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           COPIA 

Deliberazione n.  118  del Registro in data  11/12/2019 

 

OGGETTO: Modifica al piano esecutivo di gestione 2019/2021 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  undici, del mese di  dicembre, alle ore  08.30,  nella  

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

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.   Angelo  Capalbo   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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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Richiamata la delibera consiliare n. 47 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi allegati; 
 
Richiamata la delibera di giunta n.3 del 09.01.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione; 
 
Preso atto che con la sopra richiamata delibera G.C. n. 3/19, sono state affidate a Responsabili dei 
Servizi le dotazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano della performance; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale del 28/11/2019, avente per oggetto “5° variazione al bilancio di 
previsione 2019/2021”; 
 
Ritenuto pertanto di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, nella parte 
entrata e nella parte spesa, come da allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Riscontrato che gli stanziamenti di spesa di alcuni capitoli di PEG si sono rivelati insufficienti, mentre altri 
presentano delle disponibilità da cui si possono effettuare storni; 
  
Dato atto che tali storni si effettuano tra capitoli aventi la medesima classificazione di bilancio (missione, 
programma, titolo), in particolare riguardano la missione viabilità e la missione cultura, per cui trattasi di 
variazioni di solo PEG di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 
dicembre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 175 c.9 del D.lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che viene rispettato quanto disposto dall’art. 193 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
 
 

PROPONE 

 
 

DI APPORTARE, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni nella parte entrata e nella parte spesa 
al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, come da allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali. 

 
DI DARE ATTO che con la presente variazione sono rispettati tutti i principi in materia di equilibri di 
bilancio. 
 
Stante l’urgenza connessa con l’imminenza degli interventi da finanziare, con successiva votazione, la 
delibera che scaturirà dalla presente proposta viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 
134 del D.lgs 18.08.00 n. 267. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 11/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  11/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposta la firma digitale, previa identificazione informatica 
del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in 

maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, ai sensi dell’art 20 comma 1bis del 
decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
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IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

FTO  DOTT.   ERMINI MARCO   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

  

 

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   18/12/2019  al  02/01/2020; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 18/12/2019  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.   ANGELO  CAPALBO  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 11/12/2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 18/12/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.ANGELO CAPALBO 

 

 

 

 
 
 


