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Delibera N. 80 del 28/07/2022

OGGETTO: Variazione al PEG conseguente alla Variazione di Assestamento generale alBilancio di Previsione 2022-2024
L’annoDuemilaventidue il giornoVentotto del mese diLuglio alle ore 23:00, e successivamente, nelPalazzo Comunale presso la Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale come previsto dal vigente“Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale” approvato con deliberazione della GiuntaComunale n. 160 del 27 ottobre 2020, 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 ROCCHI VIENNA MARCELLA in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

File con impronta: 4f49163bd9c1b1e29ce505503cedbbd39cf95331d0e37109d3604ceb1e7891d3

Firmato digitalmente da Roberto Solomita e da Vienna Marcella Rocchi
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OGGETTO: Variazione al PEG conseguente alla Variazione di Assestamento generale alBilancio di Previsione 2022-2024

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 28/07/2022 ha approvato la Variazionediassestamento generale al Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 175, comma 8, delD.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;
Che oltre alle modifiche al Peg conseguenti alla variazione di bilancio è necessario modificare ladescrizione del capitolo di spesa n. 3090 (cod. 0111202) in quanto i fondi ottenuti ai sensi dell’artt. 29e seguenti della Legge 160/2019 a partire dall’annualità 2021 sono confluiti nel PNRR e pertanto lasua nuova descrizione è la seguente: “PNRR – M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 – CUPJ33D21001560001Lavori percorsi pedonali Via Ponchielli Donizetti BixioMascagni (E 4090) “

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 2022/2024 contenutenell’allegato 1) al presente atto e conseguenti alla Variazione di Bilancio 2022/2024 approvata dalConsiglio Comunale con deliberazione del 28/07/2022
DI DAREATTO che dopo le suddette variazioni il pareggio del PEG 2022/2024 non varia;
DI RENDERE, con separata e unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai
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sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere a variare il PEG2022/2024.
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Deliberazione nr. 000080 in data 28/07/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SindacoROBERTO SOLOMITA IL Segretario GeneraleROCCHI VIENNA MARCELLA



PROPOSTA N. 303 del 28/07/2022
OGGETTO: Variazione al PEG conseguente alla Variazione di Assestamento generale alBilancio di Previsione 2022-2024

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.

28/07/2022
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: 73a6ba222d92812581e654a66f9f3d0b243c8902e9f41818b7c67eabda8a34a3

Firmato digitalmente da: Simona Loschi.



PROPOSTA N. 303 del 28/07/2022
OGGETTO: Variazione al PEG conseguente alla Variazione di Assestamento generale alBilancio di Previsione 2022-2024

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.

28/07/2022
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: f8c30084cba774a07ccea7d832f2d38f5dd74b4e01c20e4c367be21c44072f3d

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 29/07/2022 al giorno 13/08/2022.

L’addetto alla pubblicazione
DIEGHI CRISTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/08/2022 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


