
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  62  del Registro in data  10/12/2014 

 

 

OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2014 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  dieci, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  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  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  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 COMUNALE 

 
Ricordato che in data 31 luglio 2014 è stato approvato, con deliberazione n.29, il bilancio di previsione 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n.52 con la quale la Giunta Comunale ha approvato, in data 05.11.2014, il Piano delle 
Performance 2014/2016 e il Piano Esecutivo di Gestione 2014; 
 
Richiamato il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267, con particolare riferimento all’articolo 169 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Atteso che: 
- la disciplina di riferimento per le variazioni di bilancio e di Peg 2014 è rinvenibile nell’ articolo 175 del citato Testo 
Unico, nella formulazione previgente a quella che, attualmente, risulta integrata dall’art.74 del D.Lgs. 118/2011, 
introdotto dal D. Lgs. 126/2014; 
 
Ricordato infatti che: 
- l’integrazione del testo dell’art.175 del T.U.E.L. si è resa necessaria allo scopo di adattare la disciplina 
riguardante la programmazione e i bilanci degli enti locali ai nuovi principi introdotti in materia di contabilità 
armonizzata dal D. Lgs. 118/2011, recentemente rivisto e corretto con il D. Lgs. 126/2014; 
 
- i nuovi principi contabili sono stati elaborati in coerenza con l’impianto di contabilità pubblica europea, al quale le 
amministrazioni locali dovranno conformarsi;  
 
- al termine del periodo transitorio, nel corso del quale alcuni enti hanno facoltativamente adottato la nuova 
contabilità armonizzata, cesserà la fase di sperimentazione volontaria   ed entrerà a regime, per tutti gli enti, il 
nuovo sistema contabile;  
 
- la nuova formulazione dell’art. 175 del T.U.E.L. prevede, rispetto a quella previgente, una più complessa 
ripartizione delle competenze in materia di variazioni e una più articolata elaborazione delle tipologie di variazione 
previste; 
 
- il decreto legislativo n.118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ha comunque  disposto, con 
l’art.80 c.1, che le modifiche apportate con il decreto medesimo si applichino, ove non diversamente previsto, a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei relativi bilanci;      
 
- la disciplina previgente alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione conserva dunque  validità ed esplica 
pienamente i suoi effetti giuridici nei confronti degli enti che, come il nostro, non adottano ancora il nuovo sistema 
armonizzato, in quanto enti non  sperimentatori;  
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- GC n.21/2014 – Prelevamento Fondo di riserva; 
- GC n.22/2014 _ Variazione di bilancio ratificata con deliberazione CC n.32/2014; 
- GC n.26/2014 – Variazione di bilancio ratificata con deliberazione CC n.32/2014;  
- CC n.33/2014 – Salvaguardia equilibri e variazione di bilancio; 
- GC n.37/2014 -  Prelevamento dal Fondo di riserva; 
- CC n.39/2014 – Assestamento generale di bilancio; 
- Deliberazione adottata da questo organo in data odierna di prelevamento dal Fondo di riserva; 
 
Atteso che le variazioni del Piano Esecutivo di gestione rappresentano un’operazione contabile consequenziale 
alle variazioni di bilancio e che, pertanto, risulta opportuno riapprovare il Piano esecutivo di gestione, che accoglie 
tutte le variazioni apportate al bilancio in corso d’anno, dettagliandole in relazione all’articolazione dei capitoli; 
 
Visti i documenti allegati sub 1 e sub 2, che evidenziano le variazioni che vengono apportate al Piano Esecutivo di 
Gestione in conseguenza, rispettivamente, della variazione di bilancio approvata con deliberazione CC 39/2014 e 
del prelevamento dal fondo di riserva approvato con propria precedente deliberazione nel corso della presente 
seduta;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del decreto 
legislativo n.267/2000; 
 
Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

 
 



 
di approvare le variazioni del Piano esecutivo di gestione 2014, come da prospetti allegati sub n.1 e n.2 alla 
presente deliberazione; 
 
di dare atto che la presente variazione viene approvata come atto consequenziale alle variazioni di bilancio 
approvate con deliberazione CC 39/2014 e con il prelevamento dal fondo di riserva approvato con propria 
precedente deliberazione nel corso della presente seduta;  
   
di dare atto che con la presente variazione sono rispettati tutti i principi in materia di equilibri di bilancio. 
 
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del d. Lgs. N° 267/2000. 
 
 

 

 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   62  del  10/12/2014 

 

OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2014 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 10/12/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  10/12/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   19/12/2014  al03/01/2015; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°_________; 

 

Castiglion Fibocchi, 19/12/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI 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 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 19/12/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


