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PROVINCIA DI VERONA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 171
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 E ALLE DOTAZIONI DI
CASSA 2018 A SEGUITO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE, regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI
BIANCO GIOVANNI
DALLA VALENTINA GIANFRANCO
MERZI ROBERTO
CIMICHELLA MONIA
CATALANO ELENA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO BIANCO GIOVANNI assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 e alle dotazioni di cassa 2018 a seguito variazione
al bilancio di previsione 2018-2020”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1.

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 e alle dotazioni di cassa 2018 a seguito
variazione al bilancio di previsione 2018-2020”, di seguito riportata quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

***

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 5) della
proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

2.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Settore:
Servizio:CONTABILITA'GEN.
PROPOSTA N. 176 DEL 14-11-18 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 E ALLE DOTAZIONI DI
CASSA 2018 A SEGUITO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

IL SINDACO

Richiamate le deliberazioni:
•
•
•
•

Consiglio Comunale n. 39 del 27.07.2017 di presentazione documento unico di
programmazione 2018-2020 e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del
20.12.2017 di approvazione della relativa nota di aggiornamento;
Consiglio Comunale n. 85 del 20.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020
e relativi allegati;
Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2018 di approvazione del PEG, Attribuzione delle risorse
finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili di Settore per lo svolgimento dell’attività
gestionale;
Giunta Comunale n. 17 del 30.01.2018 di approvazione del Piano delle Performance, che
costituisce parte integrante e organica del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 169, c.
3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate le successive deliberazioni di variazione al Bilancio di previsione e al Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 13.11.2018, immediatamente
eseguibile, ad atto ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 e utilizzo quota
parte avanzo di amministrazione e.f. 2017”;
Ritenuto provvedere ad adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e ravvisata la necessità di adeguare anche le dotazioni di cassa -come da allegato A);
Preso atto che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio non risulta negativo;
Richiamato l’art. 175 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 267/00;
Richiamato l’art. 10 del Regolamento di contabilità;
PROPONE
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1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020 e alle dotazioni di cassa 2018, allegato A) al presente provvedimento, che
ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che le suddette variazioni alle dotazioni di cassa rientrano nella competenza della
Giunta Comunale e che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo, come previsto
dall’art. 175 punto 5-bis lett.d) del D.Lgs 267/2000;
3. Di affidare al Dirigente e ai Responsabili di Settore le dotazioni per ciascuno previste nel P.E.G.,
incaricandoli di gestire i budget loro assegnati mediante proprie determinazioni;
4. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del
D.Lgs 267/2000, al fine di consentire la continuità delle attività gestionali dell’Ente.
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Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 176 del 14-11-18 ad oggetto:
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 E ALLE DOTAZIONI DI
CASSA 2018 A SEGUITO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 14-11-018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

SONA, 14-11-018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

________________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to BIANCO GIOVANNI

f.to SCARPARI EMILIO

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale della Giunta comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo
Comune al n. progressivo 3208 per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal 26-11-2018 fino al giorno 11-12-2018.
La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

per decorrenza di termini, ai sensi dell’art.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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