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OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG) 2020/2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER,
LETTERA A) DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 IN TERMINI DI
COMPETENZA E DI CASSA

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazioni di:


Consiglio Comunale n. 28 del 18/07/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;



Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022, e relativi allegati



Giunta Comunale n. 135 del 30/07/2020 di “Approvazione del piano esecutivo di gestione
(PEG) 2020/2022”;



RILEVATA la necessità di procedere ad alcune variazioni compensative del piano esecutivo
di gestione, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai funzionari
responsabili;



PRESO ATTO che l’art. 175, comma 5-quater assegna al responsabile
economico-finanziario, tra l’altro, la possibilità di effettuare ai sensi della lettera a), del
D.Lgs. n. 267/2000 per ciascuno degli esercizi del PEG, delle variazioni compensative al
PEG stesso tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo I della
spesa), i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo II della spesa) e i
trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo II della spesa);



RILEVATO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000,
non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di
bilancio;



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il
responsabile economico-finanziario è preposto, tra l’altro, alla verifica periodica dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità
economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;



VISTO il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall’art. 147-quinquies
del D.Lgs. n. 267/2000;

• VISTI:


l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;



il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



i principi contabili di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n.
4/3 e n. 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011;



Lo Statuto Comunale;



Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come
prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di effettuare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a), del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione 2019/2021
sia in termini di competenza che di cassa come indicato nell’allegato A), parte integrante
della presente determinazione;
2. di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione
compensativa, il fondo di cassa risulta invariato;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta comunale e ai Dirigenti
incaricati;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n.
50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del
Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta:
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