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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PIANO   ESECUTIVO   DI  GESTIONE  2016-2018.  VARIAZIONE IN 
RECEPIMENTO   DELLE   DELIBERAZIONI:  DEL  C.C.  N.  10 DEL 
19/05/2016,  DEL  G.C.  N. 31 DEL 17/06/2016 RATIFICATA CON 
DELIBERA  DEL C.C. N. 11 DEL 27/07/2016, DEL C.C. N. 12 DEL 
27/07/2016,  DEL  G.C.  N. 50 DEL 17/10/2016 RATIFICATA CON 
DELIBERA DEL C.C. N. 20 DEL 22/11/2016 E DEL C.C. N. 21 DEL 
22/11/2016  RECANTI  VARIAZIONI  AL  BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2016/2017/2018.     

 
 

             L’anno duemilasedici addi ventinove del mese di novembre alle ore 11,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
     



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI:  
• il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 175, in materia di variazioni al 
bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 DEL 17/06/2016 , con la quale sono state 
assegnate le risorse finanziarie affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli 
effetti di cui al decreto legislativo n. 267 e ss.mm.ii “ Anno 2016”; 
 
TENUTO CONTO che il PRO, a livello contabile, dettaglia le categorie dell'entrata e i 
macroaggregati della spesa del bilancio di previsione in capitoli e sulla base dello 
specifico oggetto dello stanziamento e dell'assegnatario degli stanziamenti; 
 
VISTE:  
• la  deliberazione  del C.C. n. 10 del 19/05/2016 , la deliberazione della G.C. n.31 del 

17/06/16 ratificata dal Consiglio Comunale n. 11 del 27/07/2016, la delibera del C.C. 
n.12 del 27/07/2016, la delibera della G.C. n.50 del 17/10/16 ratificata dal Consiglio 
Comunale n.20 del 22/11/16, la delibera del C.C. n.21 del 22/11/16, esecutive, con le 
quali sono state apportate variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del 
bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018; 
 

RITENUTO di far proprie e riapprovare in questa sede le variazioni di sola cassa già 
sottoposte al Consiglio Comunale con i suddetti atti, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lett. 
d) del T.U.E.L. che individua nella Giunta Comunale l’organo competente ad approvare le 
variazioni alle dotazioni di cassa; 
 
CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’articolo 175, comma 5-quinquies, del 
T.U.E.L., «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»; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere al recepimento delle variazioni del bilancio di 
previsione nel PRO, modificando adeguatamente lo stanziamento dei capitoli di entrata e 
di spesa già affidati ai competenti centri di responsabilità e assegnando la gestione dei 
capitoli di nuova creazione; 
 
DATO ATTO che le modifiche dei valori contabili non comportano variazioni agli obiettivi 
gestionali contenuti nel piano della performance in corso di approvazione, che sarà 
d’integrazione alla deliberazione n. 30 del 17/06/2016; 
 
RILEVATO che il Revisore Unico dell’Ente ha già rilasciato i pareri favorevoli in merito alle 
variazioni; 
 
VISTI i pareri  favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,   
 

DELIBERA 
 



• DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, in recepimento delle 
deliberazioni del C.C. n. 10 del 19/05/2016 , della G.C. n.31 del 17/06/16 ratificata 
dal Consiglio Comunale n. 11 del 27/07/2016, del C.C. n.12 del 27/07/2016, della 
G.C. n.50 del 17/10/16 ratificata dal Consiglio Comunale n.20 del 22/11/16, del 
C.C. n.21 del 22/11/16, esecutive, con le quali sono state apportate variazioni agli 
stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione finanziario 2016-
2017-2018, come elencate nei prospetti allegati alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale, all. A – variazioni esercizio 2016; 

 
1. DI FAR PROPRIE E RIAPPROVARE in questa sede le variazioni di sola cassa già 

sottoposte al Consiglio Comunale con i suddetti atti, ai sensi dell’art. 175 comma 5-
bis lett. d) del T.U.E.L.; 

 
2. DI ASSEGNARE le risorse finanziarie oggetto delle variazioni di cui al punto 1 ai 

competenti centri di responsabilità, individuati nelle unità organizzative indicate a 
fianco di ciascun capitolo nei prospetti allegati; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere 

ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compreso, 
se previsto, l'adozione del relativo impegno di spesa, nonché la trasmissione del 
presente atto e successivi alle strutture interne dell'ente, se coinvolti nel 
procedimento,  nonché ai soggetti esterni, se interessati a qualsiasi titolo nel 
procedimento stesso; 

 
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai titolari dei centri di 

responsabilità assegnatari delle risorse oggetto di variazione; 
 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;  

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. 
lgs.vo. n. 267/2000 e s.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera Giunta Comunale n. 63 del   29.11.16 
 
 



Oggetto: PIANO   ESECUTIVO   DI  GESTIONE  2016-2018.  VARIAZIONE 
IN RECEPIMENTO   DELLE   DELIBERAZIONI:  DEL  C.C.  N.  10 DEL 
19/05/2016,  DEL  G.C.  N. 31 DEL 17/06/2016 RATIFICATA CON 
DELIBERA  DEL C.C. N. 11 DEL 27/07/2016, DEL C.C. N. 12 DEL 
27/07/2016,  DEL  G.C.  N. 50 DEL 17/10/2016 RATIFICATA CON 
DELIBERA DEL C.C. N. 20 DEL 22/11/2016 E DEL C.C. N. 21 DEL 
22/11/2016  RECANTI  VARIAZIONI  AL  BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2016/2017/2018.    
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 
Ziano Piacentino, lì 25.11.2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 
Ziano Piacentino, lì 25.11.2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Delibera di G.C. n. 63 del 29.11.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 29.11.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott. Giovanni De Feo 

 
________________________ 

 
 

  
  
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


