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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 03/08/2020

OGGETTO: 2^ MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - 2020/2022 - 
APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi, addì tre, del mese di Agosto, alle ore 12:46,si è riunita la Giunta Comunale in

videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73 del Decreto

Legge  17 marzo 2020 n. 18,nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI

VICE SINDACO NANNI CHIARA --

ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI

ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE SI

ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA --

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza il  GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

per quanto in premessa motivato:

1. in relazione alla definitiva approvazione del programma del F.I.M.E. 2020 e alla conseguente
richiesta di variazione compensativa tra  macroaggregati  appartenenti alla medesima missione 05
-   Tutela  e  valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività  culturali e  nell’ambito  del   medesimo
programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” ,  di cui alla nota n.
8510/ del 03/08/2020, depositata in atti dell’ufficio, approvare le variazioni compensative di cui
all’Allegato 1;

2. approvare le allegate schede aggiornate delle dotazioni finanziarie 2020 e dei residui assegnate ai
Responsabili dei servizi dell’Ente:

Allegati PARTE ENTRATA Pagg.
2 amministrativi – sociali – culturali 32 
3  demografici 6
4 economato 3
5 finanziari e tributari 18
6 informatica 5
7 tecnico 23
8 urbanistica 7 
9 vigilanza 7

 

3. dare atto che, dette modifiche ed integrazioni al PEG 2020/2022 conseguono alle variazioni
urgenti di bilancio  approvate dalla Giunta  comunale con le deliberazioni riportate nella parte
premessa, nonché, alle variazioni compensative di cui all’allegato 1;

4. dare, altresì, atto che, copia della presente  sarà pubblicata sul sito internet del Comune  - sez.
amministrazione trasparente, - ai sensi di quanto disposto con il comma 4, art. 174, del D.Lgs.
n. 267/2000.

inoltre,  data  l’urgenza  che  riveste  l’esecuzione  del  presente  atto,  come   specificata  nel
provvedimento di assestamento al bilancio dal quale la presente è direttamente conseguente, ai sensi
dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs.n. 267/2000

 DELIBERA
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 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 972  del 03/08/2020

Servizio AREA FINANZIARIA

Ufficio UFFICIO FINANZIARIO

Responsabile Procedimento TELLONE STEFANIA

Proponente/Relatore MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO: 2^ MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - 2020/2022 -   
APPROVAZIONE

Premesso che la Giunta comunale con deliberazione n. 7 del 22/01/2020 ha  provveduto ad
approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;

Richiamate  le seguenti  deliberazioni con la quali, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del TUEL,
la  Giunta comunale provvedeva ad approvare variazioni urgenti al  bilancio di previsione 2020/2022:

- n. 24 del 13/2/2020, ratificata dal Consiglio comunale con verbale n. 11 del 24/04/2020;
- n. 29 del 20/2/2020, ratificata dal Consiglio comunale con verbale n. 12 del 24/04/2020;
- n. 52 del 03/04/2020, ratificata dal Consiglio comunale con verbale n. 13 del 24/04/2020;
- n. 69 del 15/5/2020, ratificata dal Consiglio comunale con verbale n. 17 del 15/06/2020;
- n. 77 del 10/6/2020, proposta di ratifica  al Consiglio comunale in corso di convocazione;

Richiamata, altresì, la nota n. 8510 di protocollo del 03/08/2020, con la quale la Responsabile del
servizio  amministrativo,  in  relazione  alla  definitiva  approvazione  del  programma  del  Festival
Internazionale  di  Mezza  Estate  (F.I.M.E.)–  giusta  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  107  del
16/07/2020 -   chiedeva variazioni compensative tra macroaggregati diversi nell’ambito  della medesima
missione 05 -  Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e del medesimo programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale” ;

Ravvisata,  pertanto,  la  necessità  di  provvedere  alla  parziale  modifica  e/o  integrazione  delle
risorse finanziarie assegnate con il PEG approvato con la richiamata deliberazione di G.C. n. 7/2020,
come evidenziato nelle unite schede, per la parte entrata e per la parte spesa,  per ciascun centro di
responsabilità interessato;

Visto l’art. 175 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto in premessa motivato:

1.  in  relazione  alla  definitiva  approvazione  del  programma  del  F.I.M.E.  2020  e  alla  conseguente
richiesta di variazione compensativa tra  macroaggregati  appartenenti alla medesima missione 05 -
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e nell’ambito del  medesimo programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale” , di cui alla nota n. 8510/ del 03/08/2020, depositata in atti
dell’ufficio, approvare le variazioni compensative di cui all’Allegato 1;
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2.  approvare  le  allegate  schede  aggiornate  delle  dotazioni  finanziarie  2020  e  dei  residui  assegnate  ai
Responsabili dei servizi dell’Ente:

Allegati PARTE ENTRATA Pagg.

2 amministrativi – sociali – culturali 32 
3  demografici 6
4 economato 3
5 finanziari e tributari 18
6 informatica 5
7 tecnico 23
8 urbanistica 7 
9 vigilanza 7

 

3. dare atto che, dette modifiche ed integrazioni al PEG 2020/2022 conseguono alle variazioni urgenti
di bilancio  approvate dalla Giunta  comunale con le deliberazioni riportate nella parte premessa,
nonché, alle variazioni compensative di cui all’allegato 1;

4. dare, altresì,  atto che, copia della presente  sarà pubblicata sul sito internet del Comune  - sez.
amministrazione  trasparente,  -  ai  sensi  di  quanto disposto con il  comma 4,  art.  174,  del  D.Lgs.  n.
267/2000.

inoltre, data l’urgenza che riveste l’esecuzione del presente atto, come  specificata nel provvedimento di assestamento al bilancio dal quale

la presente è direttamente conseguente, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs.n. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

GIUSEPPE MASTRODDI

ASSESSORE AL BILANCIO

      RESPONSABILE FINANZIARIO
 Stefania Tellone
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: 2^ MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - 2020/2022 -   
APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 03/08/2020 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1170

Il  04/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro

121 del 03/08/2020 con oggetto:

2^  MODIFICA  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (P.E.G.)  -  2020/2022  -
APPROVAZIONE

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  04/08/2020 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 04/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  03/08/2020 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 04/08/2020

Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 121 del 03/08/2020


