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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 40
del 02/09/2020

Oggetto: Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n.267/2000) –
comuni fino a 5.000 abitanti – Approvazione integrazioni e modificazioni.

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di settembre alle ore 13:20, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Succu Zuleiche
Loche Fabrizio

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Carmela Salis;
Il Sindaco Daniela Satgia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita la
Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
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:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 28/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato comuni sotto 2000 abitanti (art.170, comma1,
del D. Lgs n. 267/2000) per il periodo 2020/2022;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 28/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
•
con deliberazione della Giunta comunale n. 13 in data 28/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022 (Art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000) – comuni fino a
5.000 abitanti nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Atteso che successivamente all’approvazione del bilancio di previsione sono state apportate variazioni al bilancio con
i seguenti atti:
1.
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
2.
deliberazione G.M. n. 21 del 31/03/2020 “Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175,
commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000) e approvazione integrazioni e modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020. Ratifica deliberazione C.C. n. 18 del 15/05/2020;
3.
deliberazione G.M. n. 23 del 15/05/2020 riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 (art. 3,
comma 4, d.lgs. n. 118/2011);
4.
deliberazione G.M. n. 24 del 15/05/2020 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 –
esercizio 2020 - variazione di cassa dopo il riaccertamento dei residui (art. 175, comma 5-bis, lett. d), d.lgs. n.
267/2000);
5.
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
6.
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/06/2020 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario
2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
7.
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2020 “Applicazione avanzo 2019 non vincolato Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, (art. 175, co 2, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
Preso atto di quanto disposto dal Consiglio comunale, con la deliberazione n. 25 del 02/09/2020, immediatamente
esecutiva;
Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2020/2022, Annualità 2020, derivanti
dall’esigenza di adeguare le previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione, pertanto vengono proposte le
seguenti modifiche:
ENTRATA
•

Maggiore Entrata per

€ 30.521,84;

•

Minore Entrata per

€ 12.923,96;

•

SALDO ENTRATA

€ 17.597,88

Le maggiori e minori entrate previste derivano da:
TIT. 1 – ENTRATE CORRENTI- TIPOLOGIA TRIBUTI – CATEGORIA 01- IMPOSTE E TASSE
1)

rivalutazione ISTAT della TASSA SUI RIFIUTI – TARI per € 3.470,81;

2)

maggiori incassi TOSAP per € 800,00;

3)

IMU (compensazione Fondo D.L. 34/2020 art 106) € - 12.923,96;

TIT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI- CATEGORIA 02- TRASFERIM. DA AMMINISTRAZ. PUBBLICHE
1)

Fondo Statale D.L. n. 34/2020 art 106 (fondo aiuti agli enti locali in compensazione delle minori entrate

proprie da prevedere a causa dell’emergenza COVID) per € 12.923,96;
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2)

Trasferimento Statale del 5 per mille per € 206,22;

3)

Fondo nazionale sostegno abitazioni in locazione € 428,32;

4)

Trasferimento regionale sussidi particolari categorie € 853,58;

5)

Contributo regionale fornitura libri biblioteca comunale € 5.000,95;

6)

Trasferimento regionale neoplasie € 1.000,00;

TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - TIPOLOGIA PROVENTI GESTIONE BENI
1)

Contribuzione utenza progetto palestra € 738,00;

2)

Proventi tagli ordinari legnatico € 100,00;

TIT. 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI- PARTITE DI GIRO
1)

rimborso da enti pubblici per errati versamenti € 5.000,00;

USCITE
•

Maggiore Spesa corrente per € 21.473,20;

•

Minore Spesa corrente per

€

•

SALDO USCITA

€ 17.597,88

3.875,32;

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
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AREA SOCIO-CULTURALE
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AREA TECNICA VIGILANZA

Ritenuto di modificare ed integrare il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, annualità 2020, sulla base della
variazione al bilancio di previsione, aggiornando le dotazioni finanziarie e gli obiettivi di gestione assegnati ai
responsabili d’area;
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
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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 l’annualità 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;

3.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.

n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Daniela Satgia

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Carmela Salis

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 08/09/2020 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)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 08/09/2020
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 08/09/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 08/09/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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