COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 72 del 07/08/2018
OGGETTO: VARIAZIONI AL PEG 2018 - 2020 SULLA BASE DELLE VARIAZIONI DI
BILANCIO GIA' DISPOSTE IN DATA ODIERNA CON ATTO NR. 71.
L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di agosto alle ore 17:00 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: VARIAZIONI AL PEG 2018 - 2020 SULLA BASE DELLE VARIAZIONI DI
BILANCIO GIA' DISPOSTE IN DATA ODIERNA CON ATTO NR. 71.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 56 del 21/12/2017 relativa all'approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta Comunale nr. 143 del
28/12/2017, di approvazione del piano esecutivo di gestione per quanto riguarda la parte
finanziaria;
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 71 in data odierna, con la quale si è provveduto
ad apportare variazioni al bilancio di previsione in relazione a:
“VARIAZIONE DI BILANCIO URGENTE PER PROGRAMMAZIONE ULTERIORI
INVESTIMENTI
E
PER
CONTABILIZZAZIONE
CONTRIBUTO
REGIONALE
FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”.;
VISTO l'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dai principi ispirati al nuovo
ordinamento contabile, che regola tutte le fattispecie di variazione al bilancio di previsione
ed al PEG, stabilendo fra l'altro:
•

•

che le variazioni disposte con riferimento al piano esecutivo di gestione ed al
bilancio non possano essere approvate con il medesimo provvedimento
amministrativo (comma 5 quinquies);
che le variazioni al bilancio possano essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza, se opportunamente motivate, salvo ratifica nei modi e tempi di legge;

EVIDENZIATO che le maggiori spese derivanti da quanto contenuto negli atti sopra
indicati sono state finanziate con fonti di finanziamento certe e già realizzate;
VISTI gli allegati elaborati, A, B, C, D parti integranti e sostanziali del presente atto, dai
quali risultano nel dettaglio le movimentazioni di variazione rispettivamente afferenti il PEG
di competenza e di cassa;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
STANTE la necessità di provvedere con urgenza alla variazione sopra descritta;

Acquisto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal
Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto;
EVIDENZIATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'organo di
Revisione, in quanto già reso nelle variazioni di bilancio a monte della stessa;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1) DI APPROVARE le variazioni al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, come evidenziate
negli allegati ”A” - “B” - “C” - “D” ed in premessa del presente atto amministrativo.
2) DI EFFETTUARE le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs.
14/03/2013 n° 33 e s.m.i.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 - 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO
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