COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/11/2020

NUMERO: 140

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. MODIFICA PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022 A SEGUITO ADOZIONE DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE DEL 5 NOVEMBRE 2020.
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 10:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO
SANTI PIETRO

Presente
*

ZUNATO MARIA
SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente
*

LEVRERO ROBERTO
ROMAGNOLI ILEANA

Presente

Presente
Presente

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 2022 A SEGUITO ADOZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 5 NOVEMBRE 2020.

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO,
SOCIETÀ PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI E
TRASPORTO PUBBLICO
Visti:
–
l'articolo 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che demanda alla
Giunta di definire, sulla base del bilancio deliberato dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione
per affidare ai responsabili dei servizi gli obiettivi, unitamente alle relative dotazioni;
–
l'articolo 175, comma 9, dello stesso testo unico, che stabilisce che le variazioni al piano
esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta Comunale, ad eccezione di quelle previste
dal comma 5 quater, lettera a), del medesimo articolo;
–
l'articolo 20 del regolamento comunale di contabilità, che stabilisce le modalità con cui è
possibile modificare il P.E.G.;
–
l'articolo 22, comma 6, lettera c) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
–
l'articolo 5, comma 7, lettera a) del regolamento sui controlli interni;
Viste:
–
la deliberazione n. 25 adottata nella seduta del 30 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 –
2022 e la successiva deliberazione n. 9, adottata nella seduta del 31 marzo 2020, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento dello stesso;
–
la deliberazione n. 10 adottata nella seduta del 31 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
–
la deliberazione n. 35 adottata nella seduta del 3 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020 –
2022;
–
la deliberazione n. 38 adottata nella seduta del 3 aprile 2020 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato la modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 a seguito dell'adozione della
propria deliberazione n. 37 del 3 aprile 2020;
–
la deliberazione n. 44 adottata nella seduta del 5 maggio 2020 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato la modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 a seguito
dell'adozione della propria deliberazione n. 43 del 5 maggio 2020;
–
la deliberazione n. 66 adottata nella seduta del 24 giugno 2020 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato la modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 a seguito
dell'adozione della propria deliberazione n. 65 del 24 giugno 2020;
–
la deliberazione n. 87 adottata nella seduta del 4 agosto 2020 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato la modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 a seguito
dell'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 luglio 2020;
–
la deliberazione n. 122 adottata nella seduta dell'8 ottobre 2020 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato la modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 a seguito
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dell'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 settembre 2020;
Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione in data odierna, ha approvato la
sesta variazione di bilancio ad oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio
Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 2020/2022 –
Variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”;
Ritenuto opportuno variare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020 – 2022 a
seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020 – 2022 di cui alla deliberazione adottata in
data odierna della Giunta Comunale, assegnando ai Dirigenti dei Settori le nuove risorse finanziarie
risultanti dalle schede allegate;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare ai sensi degli artt. 169 e 175,
comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di variare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020 - 2022 per le motivazioni esposte
in premessa, assegnando contestualmente ai Dirigenti dei Settori le risorse finanziarie come
dettagliato nelle schede allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere con sollecitudine all'impegno delle spese.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere con sollecitudine all'impegno delle spese.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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