COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio competente
RAGIONERIA

N°51
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022-2024 - VARIAZIONE

Oggi 27-04-2022 del mese di aprile dell'anno duemilaventidue, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

STIVAN GIULIANO
RIGONI GIOVANNI
RIGON MARICA
POZZATO LUCIA
CUMAN ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
4

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale FLORIANI CRISTINA.
Il Sig. STIVAN GIULIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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Proposta n.54 del 13-04-2022
Oggetto: ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’ASSESSORE PROPONENTE
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;
• in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività
gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la
definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
• l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le
funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della
responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;
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 le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 e 61 del 23/12/2021 con le quali sono
stati approvati rispettivamente la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2022 avente per oggetto la
variazione al bilancio di previsione 2022-2024 (n. 6);
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 26/04/2022 avente per oggetto la
variazione al bilancio di previsione 2022-2024 (n. 8);
RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG),
quale documento che permette di declinare in 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 2bis: “L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del
piano esecutivo di gestione……”
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- 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 con una variazione al Piano Esecutivo di Gestione
2022 - 2024 con riferimento agli stanziamenti ricompresi nelle citate variazioni del bilancio di
previsione finanziario 2022 - 2024, al fine di rideterminare le risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi, secondo il prospetto allegato sub A);
PROPONE
Per le motivazioni in premessa narrate che si intendono approvate ed integralmente riportate:
1)

DI VARIARE le dotazioni economiche finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024
in relazione alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 approvate con:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2022 avente per oggetto la
variazione in al bilancio di previsione 2022-2024 (n. 6), secondo il prospetto allegato sub
A);
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 26/04/2022 avente per oggetto la
variazione al bilancio di previsione 2022-2024 (n. 8), secondo il prospetto allegato sub A);

2)

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Proposta n. 54 del 13-04-2022

OGGETTO

ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022-2024 - VARIAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;
RICHIAMATI:
·
lo Statuto Comunale;
·
l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla
previsione sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado;
DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
VISTO il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa narrate che si intendono approvate ed integralmente riportate:
1) DI VARIARE le dotazioni economiche finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2022 2024 in relazione alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 approvate
con:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2022 avente per oggetto la
variazione in al bilancio di previsione 2022-2024 (n. 6), secondo il prospetto allegato
sub A);
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 26/04/2022 avente per oggetto la
variazione al bilancio di previsione 2022-2024 (n. 8), secondo il prospetto allegato sub
A).
Con successiva separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in
precedenza esposto stante l'urgenza di provvedere in merito.
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ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022-2024 - VARIAZIONE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
STIVAN GIULIANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario Comunale
FLORIANI CRISTINA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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