VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione,
previsione, gestione, rendicontazione e investimento degli enti locali;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare
la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di
attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le
direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
RICHIAMATE:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 06/06/2020, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione Semplificato – DUPS per
il periodo 2020-2022;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 14/09/2020, con la quale è stata approvata una
variazione d’urgenza di competenza e di cassa al Bilancio di previsione finanziario
2020/2022;
 la deliberazione n. 18 del 30/09/2020, con la quale il Consiglio comunale ha ratificato la
deliberazione di Giunta Comunale n. 71 e dato atto che è stato conseguentemente variato il
piano esecutivo di gestione (PEG);
 la deliberazione n. 19 del 30/09/2020, con la quale il Consiglio comunale ha approvato
ulteriori variazioni di bilancio;
 la deliberazione n. 79 in data 30/09/2020, la Giunta comunale ha apporato variazioni alle
dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, in relazione alla
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 19 in pari data;
 la deliberazione n. 22 del 27/11/2020, con la quale il Consiglio comunale ha approvato
ulteriori variazioni di bilancio ed accertato , ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 il
permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per
quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economicofinanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti
nonché l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato
di amministrazione;
RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
quale documento che permette di declinare con maggior dettaglio la programmazione operativa
contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i seguenti commi:
 comma 2 bis: “L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni
del piano esecutivo di gestione……”,
 comma 5-quinques: “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti
amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di
gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.”;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202022 con riferimento agli stanziamenti ricompresi nella citata variazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022, al fine di rideterminare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
assegnati ai Responsabili dei Servizi, secondo il seguente prospetto:
 All. 1) Variazione al PEG a seguito C.C. di variazione del 27.11.2020;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità Comunale

PROPONE
DI VARIARE le dotazioni economiche finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 in
relazione alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale in data 27/11/2020, con la quale è stata approvata una variazione di
competenza e di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 secondo il seguente prospetto
che si allega alla presente delibera:
 All. 1) Variazione al PEG a seguito C.C. di variazione del 27.11.2020.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
VISTO l' All. 1) Variazione al PEG a seguito C.C. di variazione del 27.11.2020
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELI BE RA
DI VARIARE le dotazioni economiche finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 in
relazione alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale in data 27/11/2020, con la quale è stata approvata una variazione di
competenza e di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 secondo il seguente prospetto
che si allega alla presente delibera:
 All. 1) Variazione al PEG a seguito C.C. di variazione del 27.11.2020
DI DISPORRE la pubblicazione del Piano, ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Tuel, sul sito internet
dell’Ente;
DI TRASMETTERE, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg.
Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 21/12/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 16/12/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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