
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  98  del Registro in data  14/12/2011 
 
 

OGGETTO: Variazione PEG 2011 

 

L’anno   duemilaundici, il giorno   quattordici, del mese di   dicembre, alle ore 11.30,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal     Sindaco , si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

 

 Il   Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Premesso che: 
1. I bilanci annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, in quanto documenti programmatori, 
contengono gli indirizzi ed i programmi che l’amministrazione intende perseguire nell’arco temporale di riferimento; 
 
2. Il Piano esecutivo di Gestione, previsto dall’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, rappresenta lo 
strumento operativo attraverso il quale è possibile tradurre gli indirizzi ed i programmi in obiettivi specifici, in quanto con 
esso vengono quantificati i mezzi finanziari a disposizione dei singoli responsabili attraverso la disaggregazione dei 
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli; 
 
3. Il Piano Esecutivo di gestione consente, inoltre, di dare attuazione al principio di separazione tra attività di indirizzo e 
controllo e attività di gestione e, conseguentemente, permette di valutare l’operato dei responsabili di servizio; 
 
Visto l’art. 169 del decreto legislativo n.267/2000 che testualmente recita: 
“Art.169 – Piano esecutivo di gestione. 
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio 

dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente 
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in 
centri di costo e degli interventi in capitoli. 

3. L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo  è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti e per le comunità montane.”; 

 
Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 05.05.2011 è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2011, e con deliberazione GC n.76 del 07.09.2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
gestione, unitamente al Piano delle Performance, quest’ ultimo previsto dal legislatore come documento obbligatorio a 
partire dall’ esercizio 2011; 
 
Atteso che nel corso dell’esercizio le previsioni del bilancio annuale possono subire variazioni in relazione a nuove 
esigenze o a mutati indirizzi e che, di conseguenza, i capitoli di P.E.G. contenuti nelle diverse risorse di entrata e negli 
interventi di spesa, vengono coerentemente variati; 
 
Visto l’articolo 175 del T.U.E.L. che disciplina le variazioni al bilancio e al P.E.G., le prime adottabili entro il 30 novembre, 
le altre entro il 15 dicembre di ciascun anno; 
 
Atteso che con deliberazione consiliare n.38 in data 28 novembre 2011, è stata approvata la variazione di assestamento 
generale di bilancio e che si rende dunque necessario adeguare il Piano Esecutivo di Gestione alle previsioni definitive 
create con l’assestamento; 
 
Visti 
Il D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
Il D. Lgs. n. 165/2001; 
il D.Lgs. n.150/2009; 
Lo statuto comunale; 
Il regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi;  

DELIBERA 
 

1) di variare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di renderlo coerente con le previsioni definitive di bilancio, così 
come deliberate con la variazione di assestamento generale (CC n.38/2011); 

2) di riapprovare dunque, sul piano finanziario, il P.E.G. definitivo 2011, come da prospetto allegato sub a) al 
presente documento in originale; 

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti ci cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


