COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 117 del 01/08/2018
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020. VARIAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI FINANZIARI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di agosto alle ore 11:45 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

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) 2018/2020. VARIAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI FINANZIARI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte
finanziaria;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e
conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 19 del 06.02.2018 di approvazione di variazioni al PEG 2018-2020
parte finanziaria;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e
conseguenti variazioni di bilancio e PEG 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 34 del 28.02.2018 di approvazione del piano degli obiettivi e delle
performance 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e
conseguenti variazioni di bilancio e PEG 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 43 del 29.03.2018 di approvazione di variazioni al PEG 2018-2020
parte finanziaria;
- deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione C.C. n. 24 del 05.06.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione C.C. n. 37 del 31.07.2018 di assestamento generale e variazione di BP
2018-2020;
Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 alle
variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione C.C. 37 del
31.07.2018, allegati sub lettere A (competenza 2018), B (cassa 2018), C (competenza
2019) e D (competenza 2020);
Acquisito, 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
37/2018 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere da A a D a farne parte
integrante e sostanziale e in seguito allo storno sopra descritto;
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
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

