Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 182 del 28.11.2018

APPROVAZIONE VARIAZIONI DI P.E.G. DI COMPETENZA E DI CASSA – BILANCIO
2018/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che con deliberazione di n. 10 del 09/03/2018, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione
2018/2020 e Piano Opere Pubbliche 2018/2020;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26.11.2018 con la quale si approvavano le variazioni al Bilancio
di competenza e di cassa anni 2018/2020;
Vista la necessità di approvare conseguentemente le variazioni di PEG, come da tabulato predisposto dall’Ufficio
Ragioneria, che forma parte integrante della presente deliberazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 14/03/2018 con la quale si approvava il PEG per
l’esercizio 2018/2020;
Richiamato l'art. 175, comma 9, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2014 n. 126 che recita: 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza
dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di
ciascun anno,fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste alcomma 3, che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 153, comma 5, del D.lgs. 267/00 sulla proposta sottoposta alla
Giunta Comunale ha espresso parere favorevole:
• Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la
copertura finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare le variazioni ai capitoli di PEG come riportato nell’elenco;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere in merito.

