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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 
N. 49 

        del  
21/06/2017 

 

 
OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 201
                     267/2000) 
                     integrazioni e modificazioni

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 
delle adunanze del Comune, convocata regola
nelle persone dei signori: 
 

• Satgia Daniela                                                                                                     

• Lai Maria Giovanna                                        

• Succu Zuleiche                                                                                                    
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ver
4, lettera a) del D.lgs.vo n. 267/2000) il 
Carmela; 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita la Giunta municipale a d
 

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 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 di Ragioneria
deliberazione, esprime parere: Favorevole                                                                                                 

C O M U N E  D I  O N I F A I
Provincia di Nuoro 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE/COPIA ALBO 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 
267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti – Approvazione 
ntegrazioni e modificazioni. 

, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 
delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita 

 

Satgia Daniela                                                                                                     

Lai Maria Giovanna                                                                                         

                                                                                                    

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
4, lettera a) del D.lgs.vo n. 267/2000) il vice Segretario comunale Dott.

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 
 

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

ono stati acquisiti i seguenti pareri: 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime 
parere: Favorevole                                                                                                          

Il Responsabile del Servizio

di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della pres
, esprime parere: Favorevole                                                                                                 

Il Responsabile del Servizio

Rag. Franca Pina Vedele

C O M U N E  D I  O N I F A I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 (art. 169 del d.lgs. n.                       
Approvazione     

alle ore 16.00, nella sala 
rmente, la Giunta municipale si è riunita 

Satgia Daniela                                                                                                       - Sindaco 

                                                    - Assessore 

                                                                                                    - Assessore 

balizzazione (art. 97, comma 
Segretario comunale Dott.ssa Salis Maria 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
eliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, esprime 
parere: Favorevole                                                                                                                   

Il Responsabile del Servizio 
   
 
                                                                                                                             

in ordine alla regolarità contabile della presente 
, esprime parere: Favorevole                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Franca Pina Vedele 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 04/04/2017 esecutiva ai 
sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 04/04/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
118/2011 

• con propria deliberazione n. 30 in data 12/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché 
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

 
Preso atto di quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 19, in data 
14/06/2017, in riferimento alla necessità di apportare variazioni al bilancio previsione 
finanziario 2017/2019, annualità 2017, derivanti  dall’andamento relativo all’acquisizione 
delle entrate e delle spese per un totale di € 47.848,52; 
 
Viste le modifiche agli stanziamenti dell’entrata, le quali derivano da maggiori entrate 
correnti per € 49.591,18: 

• Entrate Tributarie -  tassa occupazione suolo pubblico per euro 500,00; 

• Trasferimenti correnti -  vincolati da parte della Regione Sardegna per euro 46.032,88 
che finanziano i programmi dell’Area Servizi sociali per i progetti “Ritornare a 
casa”; 

• Trasferimenti correnti -  statali per euro 546,98 trattasi del rimborso 5 per mille di € 
114,67 e fondo sviluppo investimenti per € 432,31; 

• Entrate extra-tributarie -  per euro 2.511,32, trattasi di maggiori entrate rispetto alle 
previsioni iniziali per contribuzione utenza progetto palestra euro 740,00, e proventi 
da concessione di beni per euro 1.771,32; 

Viste le  minori entrate correnti per 1.742,66: 

• Trasferimenti correnti riduzione Fondo Unico RAS per € 1.742,66; 
 
 Viste le modifiche agli stanziamenti della spesa, che derivano da maggiori spese correnti 
per € 67.918,61: 

• spese correnti vincolate per euro 46.032,88 progetti “Ritornare a casa” 
finanziamento regionale programma Area Sociale; 

•  spese correnti finanziate da entrate extra tributarie vincolate per euro 740,00 
progetto palestra area sociale; 

• Altre spese correnti per € 21.145,73 sono finanziate da entrate libere  per € 1.075,64 e 
da minori spese correnti per € 20.070,09 e riguardano: 

o € 3.254,99 liti e arbitraggi a tutela delle ragioni del comune ( causa  
Cabiddu – Comune di Onifai innanzi al TAR); 

o € 8.573,36 retribuzione e oneri previdenziali per assunzione n. 1 istruttore 
amministrativo categoria C1 part-time al 50% per n. 12 mesi rinnovabili, 
come previsto con deliberazione G.M. n. 38 del 07/06/2017;  

o € 9.317,38 retribuzione e oneri previdenziali per sede vacante segretario 
comunale;   

Preso atto delle modifiche agli stanziamenti della spesa derivanti da minori spese correnti 
per 20.070,09, quali: 



 

• Minori trasferimenti al comune capofila per segreteria convenzionata  per € 
17.890,74 scioglimento anticipato consensuale della convenzione per la funzione 
associata di Segreteria tra i Comuni di Galtellì, Irgoli e Onifai, deliberazione C.C. n. 
16 del 03/05/2017; 

• Minori spese generali di funzionamento per € 2.179,35. 
 
 
Ritenuto di modificare ed integrare il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 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 2017/2019 di cui agli allegati prospetti, relative alla 

quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi 

assegnati; 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio; 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

Satgia Daniela                                                                                   Dott.ssa Maria Carmela Salis 
 
 

               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 3/07/2017 per quindici giorni consecutivi: 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, 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 03/07/2017 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 03/07/2017 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, 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) 

• è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del 
T.U. n.267/2000). 

 
Dalla residenza municipale, il 03/07/2017 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 


