COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 69 del 03/05/2022
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 - VARIAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI FINANZIARI.
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio alle ore 16:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegameto telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sidaco e degli Asessori Guicciardini e Morbis in
sede e degli Assessori Taddei e Bartalini con collegameto telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 - VARIAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI FINANZIARI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “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”;
Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, Supplemento ordinario
49/L alla G.U. n. 310 del 31.12.2021 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2022);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2021 di approvazione della nota di
aggiornamento DUP 2022-2024, del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 202 del 28.12.2021 di approvazione del PEG 20222024, parte finanziaria;
- deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2022 di approvazione di variazioni
stanziamenti di cassa 2022;
- deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2022 di approvazione del prospetto
aggiornato relativo al risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2021;
- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2022 di approvazione di riaccertamento
parziale residui rendiconto 2021 e applicazione avanzo vincolato presunto 2021 al bilancio
2022;
- determinazione dirigenziale n. 21 del 20.01.2022 di approvazione di riaccertamento
parziale residui rendiconto 2021 parte investimenti;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2022 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2022-2024;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2022 di approvazione di variazioni
DUP e Bilancio 2022-2024;
- deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 15.03.2022 di approvazione in via d’urgenza di
variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;
- deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 29.03.2022 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione di cassa 2022;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2022 di approvazione di variazioni al
Bilancio 2022-2024;
Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 alle
variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione CC 26/2022, allegati
sub lettere A (competenza 2022) e B (cassa 2022);
Ravvisata inoltre la necessità di effettuare un ulteriori storno spesa (competenza e cassa)
in relazione al PEG del servizio Polizia Municipale, per euro 1.686,00 (da capitolo di spesa
1164/1 al capitolo di spesa 1177/0);
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il PEG aggiornato in seguito alle variazioni adottate con deliberazione CC
26/2022 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere A e B e all’ulteriore storno
di spesa come indicato in premessa;

2) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

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

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

