Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 04/07/2019 N° 276

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019 –VARIAZIONI DI CARATTERE CONTABILE
CONSEGUENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL
D. LGS. 267/2000 (AGGIORNATO AL D. LGS. 118/2011 – COORDINATO CON IL D. LGS. N. 126/2014).
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno quattro del mese di Luglio dell'anno
duemiladiciannove alle ore 17:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X

SPORTELLI MASSIMO

X

BIONDI SANTI CLIO

X

Assente

X

TIRELLI ALBERTO
BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 9
Presidente della seduta:
Partecipa Il Vice Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Luciano Benedetti

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 –Variazioni di carattere contabile
conseguenti alle variazioni di bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175 del D.
Lgs. 267/2000 (aggiornato al D. Lgs. 118/2011 – coordinato con il D. Lgs. n. 126/2014).
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 14/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
Visti gli artt. 169 e 175 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente, che dispongono
la competenza della Giunta Comunale per le variazioni da apportare al P.E.G.;
Visto gli artt. 11, 16 e 18 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Siena;
Viste la delibera della Giunta Comunale n. 98 del 29/03/2019 con la quale è stato
approvato il P.E.G 2019/2021;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/20/2019 "Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 – Approvazione" ;
Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 17/06/2019 sono state apportate
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D. Lgs.
267/2000;
Ritenuto dunque di provvedere alle conseguenti variazioni di carattere contabile al Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021, come esposto nell’allegato “A” per l’anno
2019/2021 che risulta essere parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che, a seguito degli atti di riorganizzazione disposti dalla Giunta Comunale e dei
conseguenti provvedimenti organizzativi dirigenziali si rende opportuno modificare alcune
attribuzioni di capitoli di entrata e spesa corrente nel PEG 2019/2021;
Ritenuto di provvedere, conseguentemente alla varizione degli stanziamenti di
competenza, ad adeguare gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021,
quale risultante dal suddetto allegato prospetto di variazione parte integrante del presente
atto;
Dato atto che il Dirigente della Direzione Risorse ha espresso, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. 267/2000, parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Ritenuto di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA
1. di procedere, in conseguenza alle variazioni effettuate al bilancio di previsione
2019/2021 (deliberate con atto consiliare n. 97 del 17/06/2019), alle variazioni al
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 come indicato nell’allegato “A” per
l’anno 2019/2021;
2. di dare atto che le modifiche oggetto del presente provvedimento non alterano il
pareggio finanziario del bilancio di previsione del corrente esercizio;
3. Di procedere, coerentemente alla variazione approvata dal Consiglio Comunale, a
variare gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019 – 2021 che
garantiscano, considerata la giacenza iniziale, un saldo di cassa finale non
negativo;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente
eseguibile;
5. di dare atto che il presente atto, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216,
1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Fatto verbale e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luciano Benedetti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

