C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 59 del 29/05/2020
OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE IN RECEPIMENTO
DELLA PROPRIA DELIBERA, IN DATA ODIERNA, AVENTE AD OGGETTO:
"VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA, AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS.
267/2000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022".
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Assente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Vicesindaco MISELLI SILVIA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE IN RECEPIMENTO DELLA
PROPRIA DELIBERA, IN DATA ODIERNA, AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE IN VIA
D'URGENZA, AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000, AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020-2022".
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
DELIBERE DI C.C.:
•

n.81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP)periodo 2020-2022-Nota di aggiornamento”;

•

n.82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20202022";

•

n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento";

•

n.19 del 03.04.2020 ad oggetto: “Settore Finanziario- FIN002- Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.267/2000-Secondo provvedimento”;

•

n.22 del 30.04.2020 ad oggetto: “Settore Finanziario- FIN002- Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.267/2000-Terzo provvedimento”

DELIBERE DI G.C.:

•

n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";

•

n.18 del 14.02.2020 ad oggetto: “Variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 c.5bis del
D.Lgs.267/2000”

•

n.21 del 27/02/2020 ad oggetto: “Variazioni al piano esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.267/2000primo provvedimento”;

•

n. 31 del 28.03.2020 ad oggetto “ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE
RISORSE UMANE AI RESPONSABILI DI SETTORE NELL'AMBITO DEL PIANO
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ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E
DELLA PERFORMANCE.”;
•

n.37 del 02/04/2020 ad oggetto: “ Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli
artt. n.166 e n.176 del D.Lgs.n.267/2000 per esigenze connesse all'emergenza
Covid-19”,

•

n.43 del 09/04/2020 ad oggetto “Variazioni al piano esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.267/2000secondo provvedimento”;

•

n.46 del 24.04.2020 ad oggetto: “Variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 c.5bis del
D.Lgs.267/2000”;

•

n.53 del 08.05.2020 ad oggetto: “Variazioni al Piano esecutivo di gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs.267/2000Terzo provvedimento”;

•

n. 58 del 29.05.2020 ad oggetto: “Variazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175
comma 4 del D.Lgs.267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022”;

RICORDATO che:
- l'unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per
l'entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.lgs. n.
118/2011);
- ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in
categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000)
e i programmi sono ripartiti in titoli, macro aggregati, capitoli ed eventualmente articoli (art.
165, comma 9);
- nel Peg le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente
in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi,
titoli, macro aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);
RICHIAMATO l'articolo 175 del d. Lgs. 267/2000 ed in particolare:
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- il comma 5bis il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al
piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai
sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macro aggregati
appartenenti a titoli diversi;
- il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono
essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;
DATO ATTO che, con propria delibera in data odierna, sono state approvate le variazioni
di bilancio in essa riportate, assunte in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175, comma 4, del
D.Lgs.267/2000, con i poteri del Consiglio e da sottoporre a ratifica da parte di
quest'ultimo nel termine di 60 giorni;
CONSIDERATO che si rende necessario recepire, nel Piano esecutivo di gestione, le
variazioni di cui sopra, così come specificato in dettaglio negli allegati A e B;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, sono espressi i seguenti pareri:
•

da parte dal Responsabile del Servizio “Finanziario”, favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

•

da parte dal Responsabile del Servizio “Finanziario”, favorevole in ordine alla
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione
economico–finanziaria;

RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Si dà atto che l'assessore Farina Laura partecipa alla seduta in videoconferenza;
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ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di apportare al piano esecutivo di gestione riferito al bilancio 2020/2022, le variazioni
conseguenti all'adozione della propria delibera n. 58 in data odierna, esecutiva ai sensi di
legge e avente ad oggetto "Variazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art.175 comma 4 del
D.Lgs.267/2000, al bilancio di previsione 2020-2022", così come specificato in dettaglio
negli allegati A e B;
2. di dare atto che le variazioni di cui al punto 1 consentono un miglior impiego delle
dotazioni assegnate e il conseguimento degli obiettivi indicati;
3. di ottemperare all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
Ravvisata l'urgenza;
Con votazione unanime;
DELIBERA, INOLTRE
di dichiarare la presente deliberazione, al fine di rendere immediatamente disponibili le
risorse al servizio interessato, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vicesindaco
MISELLI SILVIA

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

