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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  78   del   27/07/2016

OGGETTO: VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2016  AI  SENSI 
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000.

L’anno duemilasedici questo giorno   mercoledì  ventisette  del mese di  luglio alle ore 20:35 
in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO PRESENTE

3 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE PRESENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 OCCHIALI DANIELA ASSESSORE PRESENTE

6 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE ASSENTE

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

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2016  AI  SENSI 
DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico  –  amministrativo,  definendo  gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 17.02.2016 avente ad oggetto: Documento Unico di  
Programmazione (DUP),  periodo 2016/2018.  Approvazione (art.  170,  comma 1,  del  D.Lgs. n. 
267/00);
-  la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del  27.04.2016  di  approvazione  del  Bilancio  di 
previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
Considerato che con propria deliberazione n. 75 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il  Piano esecutivo  di  gestione per  il  periodo 2016/2018,  nonché assegnate le 
risorse ai Responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Rilevato che l’andamento  effettivo della  gestione ha evidenziato la  necessità  di  aggiornare la 
quantificazione e destinazione di alcune risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
Richiamato l'atto  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  27/07/2016  di  Assestamento  generale  di 
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 
del  D.Lgs.  n.  267/2000 con il  quale sono state apportate variazioni di  bilancio a seguito delle 
necessità riscontrate dai  vari  Responsabili  di  servizio,  che comportano altresì  variazione delle 
previsioni inserite nel Piano esecutivo di gestione;
Ricordato che:

•   l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per 
l’entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n.  
118/2011);

•     ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, 
in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in 
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);

•    nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati,  capitoli  ed  eventualmente  in  articoli.  I  capitoli  costituiscono  le  unità 
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello 
del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2); 

Richiamato l’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
•   il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al 

piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai 
sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;

•   il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti 
a titoli diversi;

•  il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere 
approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamati:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

         Il Segretario generale                                                                               Il Sindaco
           Dr.ssa Daniela Olivi                                                                           Stefano Fiorini
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•  il D.Lgs. n. 118/2011;
•  il D.Lgs. n. 165/2001;
•  lo Statuto Comunale;
•  il vigente Regolamento comunale di contabilità;
•  il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Preso atto dei  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  Finanziario 
competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;
A votazione unanime e palese

DELIBERA

1.  Di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni 
esposte in premessa, le variazioni al Piano Esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018 
di cui all'Allegato prospetto, relative alla quantificazione e destinazione delle risorse per il 
conseguimento degli obiettivi assegnati;

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di rendere disponibili, nella loro 
interezza, le ulteriori somme assegnate ai diversi Responsabili per il prosieguo delle loro 
attività.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

         Il Segretario generale                                                                               Il Sindaco
           Dr.ssa Daniela Olivi                                                                           Stefano Fiorini



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  27/07/2016     Il Responsabile
F.to VOLTA MANUELA  

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 27/07/2016    Il Responsabile

F.to VOLTA MANUELA  

(sottoscrizione digitale)

         Il Segretario generale                                                                               Il Sindaco
           Dr.ssa Daniela Olivi                                                                           Stefano Fiorini
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

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

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 03/08/2016  per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 02/08/2016    

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4°,  Dlgs.  267/2000  e 
ss.mm.ii.

Divenuta esecutiva il 13/08/2016 ai sensi dell'art 134, comma 3°, del Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ZOLA PREDOSA,13/08/2016       

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

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

 La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa,  02/08/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
     Dott.ssa Daniela Olivi

                                                          

         Il Segretario generale                                                                               Il Sindaco
           Dr.ssa Daniela Olivi                                                                           Stefano Fiorini
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