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N. 52 Reg. Delibere
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Variazione al PEG 2022 conseguente alla variazione di bilancio in data 28/04/2022
L’anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 22:00 in seguito a regolariinviti, in forma telematica, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale ed inmodalità sincrona, come previsto dal vigente “Regolamento per il funzionamento della GiuntaComunale” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 27 ottobre 2020, si è cosìriunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione Nominativo Carica Presente1 ROBERTO SOLOMITA Sindaco Si2 ZAMBELLI CRISTINA Vice Sindaco Si3 SALTINI LUCIO Assessore Si4 GRAZIA MADDALENA Assessore Si5 BARACCHI MARCO Assessore Si6 KATIA MAZZONI Assessore NoPresenti N. 5 Assenti N. 1

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale che, nell'esercizio delle suefunzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ha eseguito l'appello dei componenti della Giunta,verificando “a video” l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità disvolgimento della seduta in videoconferenza (come da “Regolamento per il funzionamento dellaGiunta Comunale), nonché di essere da solo e che durante tutta la durata del collegamento invideoconferenza adotterà tutti gli accorgimenti possibili per evitare che altre persone possanoascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Partecipa all’adunanza il ROCCHI VIENNA MARCELLA

File con impronta: a9a6d9786838c384ef43ceed054f58322ccacb182cd18387248372999e6529b2

Firmato digitalmente da Roberto Solomita e da Vienna Marcella Rocchi
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OGGETTO: Variazione al PEG 2022 conseguente alla variazione di bilancio in data 28/04/2022
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 83 del 20/12/2021 ha approvato il bilancio diprevisione 2022-2024
che la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto n° 130 del 30/12/2021 il Piano Esecutivo diGestione relativo all'anno 2022-2024;
Che il Consiglio Comunale con propria deliberazione in data 28/04/2022 ha approvato una Variazioneal Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.L.vo 267/2000;
CHE tali variazioni comportanomodifiche ai capitoli del PEG 2022 sia di competenza che di cassa;
Atteso che pertanto risulta necessario modificare i capitoli del PEG 2022 aseguito delle variazioni delBilancio approvate dal Consiglio Comunale;
visti gli articoli 15 e 16 del regolamento di contabilità dell'Ente;
Considerato inoltre che la Giunta Comunale è esclusivamente competente per le variazioni al PEG,adottato con proprio atto n° 130 del 30/12/2021;
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito agli atti il parerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio finanziariodelegato, ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/2000;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, le variazioni al PEG 2022 contenutenell’allegato A) al presente atto e conseguenti alla Variazione di Bilancio 2022-2024 approvata dalConsiglio Comunale con propria deliberazione del 28/04/2022

DI DAREATTO che dopo le suddette variazioni il pareggio del PEG 2022 non varia;
DELIBERA INOLTRE

DI RENDERE, con votazione separata e unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile, aisensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere a variare il PEG2022
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Deliberazione nr. 000052 in data 28/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SindacoROBERTO SOLOMITA IL Segretario GeneraleROCCHI VIENNA MARCELLA



PROPOSTA N. 181 del 28/04/2022
OGGETTO: Variazione al PEG 2022 conseguente alla variazione di bilancio in data28/04/2022

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

28/04/2022
Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

LOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: c2ce6af8510318b3892d37f0cbef98d1c577b37d1dc2c00bfb9952bc238d58ff

Firmato digitalmente da: Simona Loschi.



PROPOSTA N. 181 del 28/04/2022
OGGETTO: Variazione al PEG 2022 conseguente alla variazione di bilancio in data28/04/2022

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

28/04/2022
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

LOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: b671149008df9b8c91f3535ee0da3a39dcce868155ecd0d7001e2ab1a8bcdf96

Firmato digitalmente da: Simona Loschi.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune diSoliera consecutivamente dal giorno 03/05/2022 al giorno 18/05/2022.

L’addetto alla pubblicazione
RICHICHI ERIKA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giornidalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000


