COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 115 del 21/08/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2020 - 2022 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE D'URGENZA AL
BILANCIO 2020 - 2022 (DI CUI ALLA PROPOSTA D.G.C. 1335-2020)

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di agosto alle ore 12:30 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. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

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 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;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 è stato approvato il piano esecutivo
di gestione - piano della performance 2020 – 2022 ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 è stato approvato il Rendiconto
dell’esercizio 2019;
Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale posta in data odierna all’ordine del giorno
(proposta D.G.C n. 1335 -2020), immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale approva la
variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175 del co. 4 del D. lgs. 267/2000 al bilancio di previsione 2020
– 2022, apportando al bilancio 2020 – 2022, annualità 2020, le seguenti variazioni:
- iscrizione a bilancio di maggiori spese per interventi di manutenzione straordinaria e di acquisto di
forniture di beni durevoli e arredi, sia per l’interno che per l’esterno, delle scuole comunali di vario
grado e per l’asilo nido, ai fini dell’adeguamento degli spazi secondo le prescrizioni di legge e le linee
guida del Ministero dell’Istruzione n. pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 ;
- iscrizione di uno storno di spesa tra capitoli di Peg imputati a missioni diverse di bilancio al fine di
integrare la disponibilità delle risorse necessarie per garantire la fornitura dei pasti agli anziani
assistiti dal comune, stante l’incremento della spesa in conseguenza dell’emergenza Covid-19;
Considerato che a seguito del sopraccitato provvedimento di variazione posto in data odierna
all’ordine del giorno della Giunta Comunale di cui alla proposta di D.G.C. n. 1335-2020, si rende
necessario procedere ad iscrivere le dotazioni finanziarie stanziate a bilancio sui capitoli del PEG
interessati dalle variazioni;
Ritenuto quindi di dovere variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022
assegnando i capitoli di nuova istituzione e le variazioni agli stanziamenti 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
dell’approvazione della deliberazione di variazione d’urgenza al bilancio 2020 – 2022 posta in data
odierna all’ordine del giorno della Giunta Comunale (proposta di D.G.C. n. 1335-2020),
immediatamente esecutiva, riportata nell’allegato 1) che rappresenta parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;
2) di assegnare i nuovi capitoli istituiti con il presente provvedimento e le variazioni agli stanziamenti
ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa come riportato nell’allegato 1);
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere con le procedure di contabilizzazione ed
impegno delle spese;
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.)

