COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 88 del 30/06/2020
OGGETTO: VARIAZIONE DEL PEG 2020 - 2022 SEGUITO DELL'APPROVAZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO
2020 - 2022 (DI CUI ALLA PROPOSTA D.C.C. 969-2020)

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore 22:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16 aprile 2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020 – 2022;
-con deliberazione consigliare n. 29 del 16 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - parte contabile;
Considerato che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data 30/06/2020 immediatamente esecutiva è
stato approvato il Rendiconto dell’esercizio 2019 che riporta un avanzo di amministrazione di euro
3.037.776,57 così composto:
- Avanzo accantonato per euro 354.709,94;
- Avanzo vincolato per euro 1.096.778,35;
- Avanzo destinato ad investimenti per euro 40.747,32;
- Avanzo libero per euro 1.545.540,96;
Preso atto che con deliberazione adottata in data 30/06/2020 (proposta D.C.C n. 969 -2020),
dichiarata immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione al bilancio
di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 e 2021, per l’iscrizione delle seguenti variazioni:
- storno di risorse tra capitoli di spesa imputati a missioni e programmi diverse al fine di procedere
con la corretta imputazione degli impegni di spesa;
- iscrizione a bilancio contributi a fondo perduto a destinazione vincolata iscrivendo altresì la
correlata spesa;
- finanziamento tramite applicazione di avanzo accantonato per contenzioso spese correnti non
ripetitive per la difesa dell’Ente;
- iscrizione a bilancio l’entrata regionale finalizzata al finanziamento delle spese per l’acquisto di
dotazione tecnico strumentale per la polizia locale iscrivendo contestualmente la correlata spesa e la
quota di cofinanziamento comunale;
- iscrizione a bilancio spese d’investimento per la manutenzione straordinaria di edifici e delle strade
comunali utilizzando una quota di avanzo vincolato;
- iscrizione a bilancio spese correnti non ripetitive connesse agli adempimenti previsti dalla LR
18/2019 per la rigenerazione urbana e territoriale utilizzando avanzo vincolato;
- iscrizione a bilancio secondo esigibilità l’entrata di euro 500.000,00 di cui alla Legge Regionale 4
maggio 2020 n. 9 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile,
efficientamento energetico, rafforzamento delle infrastrutture, iscrivendo contestualmente le correlate
spese d’investimento che secondo il cronoprogramma vengono imputate sugli esercizi 2020 e 2021;

Considerato che a seguito del sopraccitato provvedimento di variazione adottato dal Consiglio
Comunale in data 30/06/2020 di cui alla proposta di D.C.C. n. 969-2020, si rende necessario
procedere ad iscrivere le dotazioni finanziarie stanziate sui capitoli del PEG interessati dalle

variazioni;
Ritenuto quindi di dovere variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022
assegnando i capitoli di entrata e di spesa di nuova istituzione ai responsabili titolari di P.O. come
riportato nell’allegato 1) alla presente variazione di PEG 2020 - 2022;
Dato atto che ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del D. Lgs 267/2000, l’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del Piano esecutivo di gestione, salvo quelle di
cui al comma 5-quater, che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le
variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino
al 31 dicembre di ciascun anno;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1) Di approvare una variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022, a seguito della variazione
di bilancio approvata dal Consiglio Comunale in 30/06/2020 (di cui alla proposta di DCC n. 9692020), immediatamente esecutiva, così come indicato nel prospetto 1), riportata nell’allegato 1) che
rappresenta parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di assegnare i nuovi capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente provvedimento ai
Responsabili titolari di Posizione Organizzativa come riportato nell’allegato 1);
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere con le procedure di contabilizzazione
delle entrate e delle spese e ad effettuare gli impegni di spesa;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

