
N. 65 DI REGISTRO
del  30.07.2018

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno  duemiladiciotto,  addì  trenta  del  mese  di  luglio,  alle  ore  20,00  nella  Residenza
Municipale, si  è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
SANDONA’  dott.  MARCO Sindaco X
ZANOCCO GIOVANNI Assessore X
FRIGO RICCARDO Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina

Assume la presidenza il Signor Sandonà dott. Marco  – Sindaco, il quale riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

   

VARIAZIONE AL P.E.G. ANNO 2018 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto, nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di  dichiarare   immediatamente  eseguibile  la  presente,  con  separata unanime votazione
favorevole resa per alzata di  mano, ai sensi dell’art.  134 comma 4 del T.U. n.  267 del
18.8.2000.



           
                       PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:

VARIAZIONE AL P.E.G. ANNO 2018
 

IL SINDACO

                 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 23 del 26/02/2018 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G.) per il corrente esercizio e sono state assegnate ai
responsabili di settore le risorse economiche, nonché i seguenti provvedimenti con i quali
sono state apportate delle variazioni al bilancio di previsione 2018/2019/2020:

• Delibera di G.C. n. 30 in data 19.03.2018 ad oggetto “Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 - Esercizio 2017”;

• Delibera di C.C. n. 15 in data 02.05.2018 ad oggetto “Variazione al bilancio di 
previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018 ( art. 175, c. 2 del D.Lgs. n. 
267/2000)”;

• Delibera di G.C. n. 47 in data 14.05.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza 
al bilancio di previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018, ai sensi dell’ art.
175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000”;

• Delibera di G.C. n. 55 in data 11.06.2018 ad oggetto “Variazione in via d’urgenza 
al bilancio di previsione 2018/2019/2020 in conto esercizio 2018, ai sensi dell’ art.
175, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000”;

• Delibera di G.C. n. 62 in data 25.06.2018 ad oggetto “Prelevamento dal fondo di 
riserva – Art. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  25  in  data  30.07.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, relativa a: “Variazione di assestamento generale di bilancio
2018/2019/2020 (Art. 175, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

RITENUTO che le somme  stanziate nei vari capitoli del piano esecutivo di gestione a
seguito della suddetta variazione, debbano essere assegnate ai responsabili di settore;

VISTI il Regolamento di Contabilità e gli artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48, comma 1 del T.U. n. 267 del 18.8.2000;



PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) Di approvare le allegate tabelle relative alle variazioni al PEG per l’esercizio 2018 e
di  provvedere alla assegnazione delle somme stanziate ai responsabili dei settori.

2) Di  dichiarare  con  separata  unanime  votazione,  il  presente  provvedimento
immediatamente eseguibile.

L’estensore della proposta:
Il Responsabile del Procedimento

f.to  Rag. Franco Nicoletti
____________________________

Il Proponente:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà
____________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
                    Il responsabile del Settore Finanziario
                                f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì                  30.07.2018 

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile
                      Il Responsabile del Settore Finanziario
                            f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì           30.07.2018 
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Letto, confermato e sottoscritto

                                       Il Sindaco                                             Il Segretario Comunale
                              f.to  Sandonà dott. Marco                        f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

    ----------------------------                               -----------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 In  data  30/07/2018  in  quanto  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.

134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 In  data  _____________________,  ossia  dopo  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  all’albo

pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

     
Caltrano,  22.08.2018                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   F.to  Tedeschi dott.ssa Caterina 

                                                                                                     ----------------------------------- 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune per  giorni  15
consecutivi dal 28.08.2018 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano, 28.08.2018    
                                                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                            F.to Eberle Sonia 
                              

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano, 28.08.2018          

                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                          F.to Eberle Sonia          


