Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 19/07/2019

GC N. 157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019-2021
IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

L’anno duemiladiciannove addì 19 del mese di luglio alle ore 00:10, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2019-2021
IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazioni di:
·
Consiglio Comunale n.20 del 19/03/2019 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
·
Consiglio Comunale n.23 del 28/03/2019 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, e relativi allegati
·
Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 2019/2021”;
·
Determina dirigenziale n. 555 del 21 maggio 2019 è stato variato il Peg ai
sensi dell'art. 175, comma 5 quater lettera a) del D.Lgs 267/2000;
·
Giunta Comunale n. 120 del 23 maggio 2019 è stato autorizzato un
prelievo dal fondo di riserva e conseguentemente è stato variato il bilancio di
previsione 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del
D.Lgs.267/2000;
·
Determina dirigenziale n. 783 del 10 luglio 2019 è stato variato il Peg ai
sensi dell'art. 175, comma 5 quater lettera a) del D.Lgs 267/2000;
·
Proposta di delibera di Consiglio Comunale n.2471 del 2/07/2019
“Seconda variazione al bilancio 2019-2021 corrispondente all’assestamento
generale e salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’articolo 175, comma 8 E 193,
comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – esame e
approvazione;
Ritenuto di dover provvedere alle idonee ed opportune variazioni alle dotazioni del
bilancio di Previsione e di cassa per l’esercizio finanziario 2019/2021, ai fini di una
regolare gestione contabile e di una corretta applicazione delle procedure per
l’effettuazione delle spese;
Richiamato, a tal fine, l’art. 175 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare
il comma 5 bis del TUEL che stabilisce le tipologie di variazioni al bilancio di
competenza della Giunta Comunale;
Preso atto che non è necessario il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239
del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. in quanto tale variazione è di competenza della Giunta
Comunale e non deve essere ratificata da parte del Consiglio Comunale;
Verificato che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio non risulta negativo;
Dato atto che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio
normativamente previsti;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n.267.

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di approvare le variazioni, modificando le dotazioni del bilancio di previsione
per esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020 e 2021, riepilogate nell’All. A) che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la variazione di cassa, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lett.d), per
l'esercizio finanziario 2019 riepilogate nel medesimo allegato A) sopracitato;
3. Di dare atto che:
• la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente
previsti;
•

dell’invarianza del pareggio di bilancio a seguito di dette variazioni;

• nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.
• il presente provvedimento debitamente esecutivo, comprensivo dell‘ all. B)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e inoltre ne
verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ed ai
Dirigenti incaricati;

Successivamente, ad unanimità di voti:
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

