COPIA

N° 217

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2015. Seconda Variazione.

L’anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 13:00 nella
Sala delle Adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente/Assente
- Nesto Roberta

Presidente della Giunta

Presente

Tagliapietra Giorgia

Assessore

Presente

Monica Francesco

Assessore

Presente

D'Este Nicolo'

Assessore

Presente

Berton Dora

Assessore

Presente

Smerghetto Cristiano

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Piattelli dott.ssa Ilaria.
Il sig. Roberta - Nesto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione di Giunta N° 217

1

OGGETTO: Modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2015. Seconda Variazione.

Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Dott. Dino Daniele Bonato, Responsabile del Servizio Bilancio, formula parere tecnico
Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.
Il Responsabile del
Servizio Bilancio
F.to Dott. Dino Daniele Bonato

Regolarità Contabile

Il sottoscritto dr. Dino Daniele Bonato, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in relazione
alla presente proposta di deliberazione formula il seguente parere contabile:


Favorevole
Il Dirigente del Settore
Economico-Finanziario
F.to dott. Dino Daniele Bonato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.16, in data 25.03.2015, è stato approvato:
• il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 redatti
secondo gli schemi ex DPR n. 194/1996;
• il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
• la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 24.11.2015 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione dell’esercizio 2015, che si articola:
- nell’assegnazione delle risorse finanziarie correnti e di investimento;
- nell’assegnazione delle risorse strumentali;
mentre per quanto riguarda gli obiettivi di “sviluppo” si fa riferimento al quelli contenuti nella Relazione
Previsionale e Programmatica;
Visto l’articolo 169, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo
n. 126/2014, il quale prevede che la Giunta Comunale “delibera il piano esecutivo di gestione (PEG)
entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento
al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi
considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi.”;
Ricordato che:
 a decorrere dal 1° gennaio 2015 la riforma nota come “armonizzazione contabile” è entrata in
vigore per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla
sperimentazione nell’esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);
 il decreto legislativo n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale, dal 2015, gli enti locali adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e
di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono
affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita
funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
Atteso dunque che per questo ente nel 2015 conserva funzione autorizzatoria il bilancio redatto secondo lo
schema ex DPR n. 194/1996, le cui unità elementari sono costituite dagli “interventi” di spesa e dalle
“risorse” di entrata;
Vista la FAQ n. 4 pubblicata su Arconet in data 8 aprile 2015, con cui viene precisata l’opportunità (e non
l’obbligo) di redigere il PEG 2015 anche in termini di cassa, al fine garantire l’elaborazione del (ed il
raccordo con) il bilancio conoscitivo redatto anche in termini di cassa ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011;
RITENUTO opportuno modificare il piano esecutivo di gestione in relazione alle necessità di:
- programmare una cerimonia pubblica per il giorno 13 dicembre 2015 in occasione dell’anniversario del
referendum per l’autonomia amministrativa di Cavallino-Treporti;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 150/2009;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00
e s.m.i.
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di modificare, a seguito della richiesta riportata in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione
per la parte finanziaria come risulta dal prospetto allegato (all. 1);
2.

Di modificare altresì, per le motivazioni sopra riportate, il piano dettagliato degli obiettivi in
relazioni alle esigenze che si sono manifestate nel corso dell’esercizio finanziario;

3.

Con successiva e separata votazione ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di
legge che il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

Di seguito , con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Sindaco
F.to Roberta - Nesto

Il Segretario Generale
F.to Piattelli dott.ssa Ilaria.

N. ……. Registro Pubblicazioni
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
Dal __18.12.2015______________________
al

02.01.2016
Il Segretario Generale
Piattelli dott.ssa Ilaria.

Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza
di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data
Il Segretario Generale
F.to
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