COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 78 del 29/07/2019
OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 A SEGUITO
DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE DEL 29.07.2019

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 23:07 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
Visto il D.lgs. 118 del 23/6/2011, aggiornato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Considerato che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale, ad
eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo articolo;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 21.02.2019, ad oggetto “Approvazione del DUP
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 e del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 21.02.2019 inerente l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 - parte contabile;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10.04.2019 inerente l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 piano dettagliato degli obiettivi e della performance;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 04.04.2019 avente ad oggetto il primo prelevamento
dal fondo di riserva;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30.04.2019 di approvazione del Rendiconto 2018;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 03.06.2019, di adeguamento dei residui e delle
variazioni di cassa del bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019, ai sensi dell’art. 227 co. 6-quater
del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 03.06.2019, avente ad oggetto il secondo
prelevamento dal fondo di riserva;
- la proposta di deliberazione di Consiglio comunale che verrà posta all’ordine del giorno del
29.07.2019, ad oggetto “Variazione di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi
artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000. Bilancio di previsione 2019/2021”
Viste:
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- la Circolare del MEF – RGS n. 3 del 14/02/2019 prot n. 23202 avente ad oggetto “Circolare
contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno
2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
bilancio 2019), secondo cui:
* gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili);
* tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione;

* i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10
del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
* è previsto il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
* cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
* cessa la disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà.
Visti gli artt. 169 e 175 del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126 del
10 agosto 2014, inerenti l’approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione e le sue variazioni;
Dato atto che questa Amministrazione ha conferito ai Responsabili di posizione organizzativa i
seguenti incarichi fino al 31.12.2019 con i decreti di seguito riportati:
- decreto sindacale protocollo n. 14950 del 28/06/2019 per il periodo dal 28/06/2019 e sino
al
31/12/2019 - Responsabile P.O. “Settore Amministrativo - Segreteria Affari GeneraliProgetti
Cittadinanza attiva-ufficio Personale-uffici Demografici URP” avv. Sara Badari;
- decreto sindacale protocollo n. 14951 del 28/06/2019 per il periodo dal 28/06/2019 e sino al
31/12/2019 Responsabile P.O. Settore attività produttive – e Attività Culturali ” Dott.ssa Emanuela
dal Bosco;
- decreto sindacale protocollo n. 14952 del 28/06/2019 per il periodo dal 28/06/2019 e sino al
31/12/2019 - Responsabile P.O. “ Settore Tributi - Controllo di gestione – Società Partecipate”
Dott.ssa Angela Del Bon;
- decreto sindacale protocollo n. 14953 del 28/06/2019 per il periodo dal 28/06/2019 e sino al
31/12/2019- Responsabile P.O. “Settore Ragioneria-Finanze-Bilancio Programmazione Bilancio
Economato Servizi Informatici” Dott.ssa Nadia Marastoni;
- decreto sindacale protocollo n. 14954 del 28/06/2019 per il periodo dal 28/06/2019 e sino al
31/12/2019- Responsabile P.O. “Settore Servizi alla Persona - Servizi scolastici- Servizi socioassistenziali” Rag. Anna Katia Puttini;
- decreto sindacale protocollo n. 14955 del 28/06/2019 per il periodo dal 28/06/2019 e sino al
31/12/2019- Responsabile P.O. “Settore OO PP – Manutenzioni-Ambiente - Settore Gestione
Territorio” Arch. Rosanna Moffa;
- decreto del Sindaco del Comune di San Giorgio Bigarello prot. 15.01.2019 di nomina della Dott.ssa
Simonetta Boniotti, dipendente del Comune di San Giorgio Bigarello, a Responsabile del servizio di
Polizia Locale associato dei Comuni di San Giorgio Bigarello, Porto Mantovano e Castelbelforte;
Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale che verrà sottoposta all’ordine del
giorno del Consiglio del 29.07.2019, di variazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Visti:
- il Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 150/2009;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance;
Atteso che la presente proposta verrà adottata dalla Giunta comunale a seguito di approvazione della
proposta di deliberazione di Consiglio comunale, che verrà posta all’ordine del giorno del 29.07.2019,
avente ad oggetto la variazione al bilancio 2019/2021, ai sensi dell’art. 175 co. 2 del Tuel di cui al
D.Lgs. n. 267/2000”;
Atteso che si provvederà con gli adempimenti successivi al presente atto nel rispetto della normativa
vigente;
Visti i pareri favorevoli, subordinati all’approvazione della variazione di bilancio in Consiglio
comunale nella seduta prevista per il 29.07.2019, espressi dal Responsabile del Settore Ragioneria,
Finanze, Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta deliberativa ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni e alle condizioni espresse in narrativa, la variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021, di cui agli allegati contabili, conseguente alla variazione al bilancio
2019/2021 posta all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 29.07.2019;
2. di dare indirizzo a ciascun titolare di Posizione Organizzativa di conformarsi, nel corso della
gestione della spesa, agli indirizzi già definiti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 14 del
21.02.2019 e n. 49 del 10.04.2019 attinenti il triennio 2019/2021, come aggiornati, nella parte
contabile, al presente atto deliberativo;
3. di ricordare che gli assegnatari delle risorse, nella gestione delle stesse, debbono applicare il
massimo rigore e perseguire criteri di risparmio tendenti a garantire il livello qualitativo dei servizi
erogati con il minimo impegno finanziario;
4. di dare al presente atto immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000;

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. Parere tecnico del Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze, Bilancio;
2. Parere contabile del Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze, Bilancio;
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.)

