COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE/COPIA ALBO

N. 32
OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020
201
(art. 169 del d.lgs. n.
del
267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti – Approvazione
30/10/2018
integrazioni
ntegrazioni e modificazioni.
modificazioni

L’anno duemiladiciotto,, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12.20,
1
nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle
persone dei signori:
•
•
•

Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Succu Zuleiche

- Sindaco
- Assessore
- Assessore

Partecipa
pa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a) del D.lgs.vo n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa
Dott.
Graziella Deledda;
Deledda
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle leggi
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
ss.mm.ii. -,, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime
parere: Favorevole
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria,
Ragio
in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione,, esprime parere: Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franca Pina Vedele

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 10/04/2018 esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il DUP 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 10/04/2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n.
118/2011
• con propria deliberazione n. 5 in data 10/04/2018, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2018/2020 nonché
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Preso atto di quanto disposto con le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale in data
odierna:
• C.C. n. 31 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175,
comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”, in riferimento alla necessità di apportare
variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, derivanti
dall’andamento relativo all’acquisizione delle entrate e delle spese per complessivi
€ 40.329,94;
• C.C. n. 32 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175,
comma 2, del d.lgs. n. 267/2000). Applicazione dell’avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017 (art. 187, comma 2, d.lgs. n.
267/2000)” in riferimento alla necessità di apportare variazioni al bilancio
previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, per € 144.734,12;
Ritenuto di modificare ed integrare il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 sulla base
della variazione al bilancio di previsione, aggiornando le dotazioni finanziarie e gli
obiettivi di gestione assegnati ai responsabili d’area;
Vista la proposta di variazione al Piano Esecutivo di Gestione pervenuta da parte del
responsabile del servizio finanziario;
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) e i programmi
sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in 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, macroaggregati, 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. n. 267/2000 ed in particolare:

•
•
•

il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le
variazioni al piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella
competenza dei responsabili, ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati
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;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
Per quanto in premessa
1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per
le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al PEG (Piano Esecutivo di
Gestione) per il periodo 2018/2020 di cui agli allegati prospetti, relative alla
modifica degli obiettivi da conseguire e alla quantificazione e destinazione delle
risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Sindaco
Satgia Daniela

Il Segretario comunale
D.ssa Graziella Deledda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 08/11/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 08/11/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina
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