COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 31 del 21/04/2020
OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 / 2022 E AGLI
STANZIAMENTI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2020.
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di aprile alle ore 18:30 previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti in modalità
videoconferenza, alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto :
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 31 del 21/04/2020
OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 / 2022 E AGLI
STANZIAMENTI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2020.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19” ;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
• che con propria deliberazione n. 3 del 07.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il P.E.G. 2020/2022;
RICHIAMATE le proprie precedenti Deliberazioni:
•

n. 12 del 04.02.2020 “Variazioni al piano esecutivo di gestione 2020 / 2022 e ridefinizione
del fondo iniziale di cassa per l'esercizio 2020.”;

•

n. 19 del 03.03.2020 “Variazioni al piano esecutivo di gestione 2020 / 2022 e agli
stanziamenti di cassa per l'esercizio 2020.”;

•

n. 21 del 17.03.2020 “Prelevamento dal fondo di riserva (art. 176 t.u.e.l. d.lgs 267 / 2000).”;

•

n. 28 del 07.04.2020 “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
(art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) - ordinanza protezione civile 29 marzo 2020, n.
658 (emergenza covid-19).”;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza e di cassa;
RICORDATO che:
• l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per
l’entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al
D.Lgs. n. 118/2011);
• ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in
categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi
sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165,
comma 9);
• nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed
eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in
missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e
sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);
RICHIAMATO l’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
• il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al
piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti,
ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;
• il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati
appartenenti a titoli diversi;
• il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono
essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;
• il comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta
Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa,

salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio,
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
VISTA la proposta di variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per il solo esercizio
2020, formulata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, al fine di adeguare gli
stanziamenti dei capitoli alle variazioni al Bilancio apportate in via d’urgenza con propria
Deliberazione 28 del 07.04.2020;
VISTA inoltre la proposta di variazione agli stanziamenti di cassa per l’esercizio 2020,
formulata dal medesimo Responsabile, riassunta dai dati contabili di cui al prospetto predisposto,
allegato al presente atto deliberativo sotto la lettera B);
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere ad aggiornare il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022 e gli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2020;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000;
VISTO l’art. 5 del Vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto viene garantito un fondo di cassa finale
non negativo;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di apportare, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa,
le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e agli stanziamenti di cassa dell’esercizio
2020, come da proposte ed atti contabili predisposti dal Settore Economico Finanziario ed allegati
al presente provvedimento (allegati A e B) che vengono chiamati integralmente a far parte del
presente atto.
INDI
stante l'urgenza di predisporre per tempo le incombenze burocratiche afferenti, per i motivi esposti
in narrativa, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

