
N°.  44 del 
19/04/2018

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggett
o:

VARIAZIONE DI PEG AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L’anno  2018  il  giorno  19  del  mese  di  aprile     alle  ore  23:30,  e 
successivamente, nella Sala delle proprie sedute presso il Palazzo Comunale, 
si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 SOLOMITA  ROBERTO
SINDACO

P

2 BAGNI  CATERINA
ASSESSORE

P

3 SELMI  ANDREA
ASSESSORE

P

4 GRAZIA  MADDALENA
ASSESSORE

P

5 BARACCHI  MARCO
ASSESSORE

P

6 PACCHIONI  WAINER
ASSESSORE

P

Partecipa all'adunanza  in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Variazione al Peg conseguente alla Variazione  al Bilancio di PrevisioneOggetto:  Variazione al Peg conseguente alla Variazione  al Bilancio di Previsione  
2018-2020  Variazione di sola cassa2018-2020  Variazione di sola cassa

Premeso:Premeso:

oo che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 83 del 19/12/2017 hache il Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 83 del 19/12/2017 ha  
approvato il bilancio di previsione 2018;approvato il bilancio di previsione 2018;

oo che la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto n° 136 del 28/12/2017che la Giunta Comunale ha approvato con proprio atto n° 136 del 28/12/2017  
il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'anno 2018;il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'anno 2018;

oo Che il Consiglio Comunale con propria deliberazione in data 19/04/2018 haChe il Consiglio Comunale con propria deliberazione in data 19/04/2018 ha  
approvato  una  Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2018-2020,   ai  sensiapprovato  una  Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2018-2020,   ai  sensi   
dell'art. 175, comma 8, del D.L.vo 267/2000;dell'art. 175, comma 8, del D.L.vo 267/2000;

oo che  tali  variazioni  comportano  modifiche  ai  capitoli  del  PEG  2018  sia  diche  tali  variazioni  comportano  modifiche  ai  capitoli  del  PEG  2018  sia  di  
competenza che di cassacompetenza che di cassa

Atteso:Atteso:

oo che pertanto risulta necessario modificare i capitoli del PEG 2018 a seguitoche pertanto risulta necessario modificare i capitoli del PEG 2018 a seguito  
delle variazioni del Bilancio approvate dal Consiglio Comunale;delle variazioni del Bilancio approvate dal Consiglio Comunale;

oo visti gli articoli 26 e 27 del regolamento di contabilità dell'Ente;visti gli articoli 26 e 27 del regolamento di contabilità dell'Ente;

Considerato inoltre che la Giunta Comunale è esclusivamente competente perConsiderato inoltre che la Giunta Comunale è esclusivamente competente per  
le variazioni al PEG, adottato con proprio atto n° 136 del 28/12/2017;le variazioni al PEG, adottato con proprio atto n° 136 del 28/12/2017;

Rilevato inoltre che è emersa la necessità di variare  le dotazioni di sola cassaRilevato inoltre che è emersa la necessità di variare  le dotazioni di sola cassa  
di alcuni capitoli di Bilancio per adeguare alle mutate esigenze di gestione, e chedi alcuni capitoli di Bilancio per adeguare alle mutate esigenze di gestione, e che  
tali variazioni sono previste nell’allegato B) del presente atto;tali variazioni sono previste nell’allegato B) del presente atto;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoConsiderato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito  
agli  atti  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  delagli  atti  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,  del  
responsabile del servizio finanziario delegato, ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/2000;responsabile del servizio finanziario delegato, ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/2000;

DELIBERADELIBERA

DI APPROVARE DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, le variazioni al PEG 2018per le motivazioni di cui in premessa, le variazioni al PEG 2018  
conseguenti  alla  Variazione  del  Bilancio  2018-2020conseguenti  alla  Variazione  del  Bilancio  2018-2020,  approvato  dal  Consiglio,  approvato  dal  Consiglio  
Comunale in data 19/04/2018  ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.L.vo 267/2000,Comunale in data 19/04/2018  ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.L.vo 267/2000,  
cosi come riportate nell'allegato A) al presente atto;cosi come riportate nell'allegato A) al presente atto;



DI APPROVARE  DI  APPROVARE  altresi  la  variazione  di  sola  cassa  previste  nell’allegato  B)  alaltresi  la  variazione  di  sola  cassa  previste  nell’allegato  B)  al  
presente atto per adeguare le dotazioni di alcuni capitoli alle mutate esigenze dipresente atto per adeguare le dotazioni di alcuni capitoli alle mutate esigenze di  
gestionegestione

DI DARE ATTODI DARE ATTO che dopo le suddette variazioni il  pareggio del PEG 2018 non che dopo le suddette variazioni il  pareggio del PEG 2018 non  
varia;varia;

E inoltreE inoltre

DELIBERADELIBERA

di rendere la presente di rendere la presente immediatamente eseguibile,immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134 commaai sensi dell'art. 134 comma  
4 del D.Lgs T:U: n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere a variare il PEG 20174 del D.Lgs T:U: n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere a variare il PEG 2017



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: VARIAZIONE DI PEG AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2018-2020

Il Responsabile LOSCHI SIMONA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di provvedimento indicata in oggetto. n°  45 del 16/04/2018.

Note: 

Soliera, 19/04/2018



Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria

Oggetto: VARIAZIONE DI PEG AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2018-2020

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente 
alla proposta in oggetto n°  45 del 16/04/2018.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  decorsi 10 giorni dalla 
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

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

 


