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Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *216* del 14/06/2018 (COPIA)

Oggetto

VARIAZIONE PEG CONSEGUENTE ALLA II VARIAZIONE URGENTE

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici

del mese di Giugno in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente

convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1
2
3
4
5

FATA VITTORIO
ABASCIA' GIOVANNI
VALENTE VINCENZO
BARRA RACHELE
INCANTALUPO MARIANTONIETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tutti presenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente FATA VITTORIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/07/2017, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018–2020 successivamente
aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2018, è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018–2020 corredato dagli allegati di legge;
- con deliberazione di G.C. n. 101 del 03/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, con individuazione dei responsabili di
servizio e dei centri di attività per il raggiungimento degli obiettivi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/05/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2016 e suoi allegati;
- con deliberazione G.C. n. 141 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Riaccertamento ordinario dei residui (art. 228, comma 3 del TUEL e punto 9.1
del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011), atto propedeutico all’approvazione del Rendiconto concernente l'esercizio
2017;
- con deliberazione G.C. n. 142 del 27/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
approvati la Relazione sulla Gestione 2017 e lo schema di Rendiconto 2017 e suoi allegati;
RICHIAMATA la deliberazioni di Giunta Comunale n. 215 del 14/06/2018 avente ad oggetto:
“II VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO 2018-2020 ESERCIZI 2018-2020”, in particolare il
punto 3. del dispositivo, con il quale si dispone, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quinquies
del vigente d.lgs. n. 267/2000, di rinviare a successivo provvedimento per le variazioni
alle dotazione del Piano esecutivo di gestione conseguenti alle variazioni “urgenti ex art.
42, comma 4 del vigente D.Lgs. n. 267/2000”, di cui al punto 2);
VERIFICATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare il presente provvedimento
ai sensi dell’art. 175, comma 9 del vigente D.Lgs. 267/2000, a norma del quale le
variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza
dell'organo esecutivo;
VISTI i vigenti principi contabili applicati relativi alla programmazione (Allegato n. 4/1 al
D.Lgs 118/2011) ed alla contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);
RITENUTO di poter dar corso alle variazioni di PEG 2018 – 2020, esercizi 2018-2020, che
scaturiscono dalla deliberazione di variazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020 su
richiamata;
DATO ATTO che le variazioni apportate con il presente provvedimento assicurano la
coerenza del PEG con l’attuale bilancio di previsione 2018-2020, mentre dovrà essere
assicurata la coerenza con i DUP 2018-2020, il Piano degli Obiettivi e il Piano della
Performance;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del
Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, come da allegato
prospetto che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento,
in ossequio all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000;
VISTI
- il vigente D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- il vigente D.Lgs. n.118/2011 e suoi allegati;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzato (deliberazione di C.C. n. 55 del
29/06/2017);
RITENUTO, altresì, proporre che venga dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
vigente TUEL, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l’urgenza di
consentire l’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza dei Dirigenti interessati
alle variazioni di cui al presente provvedimento;
DELIBERA
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per le ragioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto delle modifiche ai DUP 2018-2020 con proposta, al Consiglio
Comunale, di aggiornamento degli stessi, in sede di ratifica della deliberazione di
approvazione delle variazioni urgenti cui questo provvedimento consegue, essendo le
variazioni apportate in linea con gli indirizzi di mandato e coerenti con i vincoli di finanza
pubblica nazionale e regionale;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 9 del vigente d.Lgs. n. 267/2000, le
variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 in termini di competenza e,
limitatamente all’esercizio 2018, anche in termini di cassa, così come dettagliate negli
allegati prospetti:
- all. doc. 01 – Variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa PEG ENTRATA ESERCIZIO 2018 del Bilancio finanziario 2018-2020;
- all. doc. 02 – Variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa PEG SPESA - ESERCIZIO
2018 del Bilancio finanziario 2018-2020;
- all. doc. 03 – Variazioni agli stanziamenti di competenza PEG ENTRATA - ESERCIZIO 2019
del Bilancio finanziario 2018-2020;
- all. doc. 04 – Variazioni agli stanziamenti di competenza PEG SPESA - ESERCIZIO 2019
del Bilancio finanziario 2018-2020;
- all. doc. 05 – Variazioni agli stanziamenti di competenza PEG ENTRATA - ESERCIZIO 2020
del Bilancio finanziario 2018-2020;
- all. doc. 06 – Variazioni agli stanziamenti di competenza PEG SPESA - ESERCIZIO 2020
del Bilancio finanziario 2018-2020;
3) individuare destinatari del presente provvedimento i dirigenti Responsabili di
Entrata/Spesa, come individuati agli allegati doc. 01-06, quali gestori dei capitoli di PEG di
competenza, in relazione ai servizi assegnati, tanto per il conseguimento dei risultati
fissati nel Piano degli Obiettivi e nel Piano delle Performance, in corso di aggiornamento,
cui è agganciato il sistema di valutazione;
4) di comunicare il presente provvedimento ai dirigenti Responsabili di Entrata/Spesa,
come individuati agli allegati doc. 01-06, al Segretario generale, al Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti, al Presidente dell'Organismo Indipendente di Controllo, al
Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ciascuno per quanto di
competenza e per i successivi adempimenti, rinnovando l’invito, a porre in essere le
attività precisate al punto 6) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 101
del 03/04/2018, di approvazione del PEG 2018-2020, al fini di assicurare, come previsto al
comma 466, dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, il conseguimento del saldo di finanza
pubblica, in termini di competenza, tra entrate e spese finali;
5) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del vigente TUEL, la regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;
6) di demandare al Dirigente di Ripartizione Economico-Finanziaria la pubblicazione, ai
sensi dell’art. 174, comma 4 del vigente TUEL, della presente deliberazione, sul sito
istituzionale
del
Comune
di
Bisceglie,
nella
sezione
Amministrazione
Trasparente/Bilanci/Bilancio e Rendiconto 2018/Variazioni di Bilancio;
7) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del vigente TUEL, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, per consentire l’adozione dei provvedimenti
gestionali di competenza dei Dirigenti interessati alle variazioni di cui al presente
provvedimento.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to FATA VITTORIO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
Copia conforme all'originale

Li', 15/06/2018

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 15/06/2018 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01649
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
26/06/2018.

Li', 14/06/2018

Li', 26/06/2018

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
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