COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 324 DEL 2 DICEMBRE 2014
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 – ASSEGNAZIONE AL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore
16:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Cav. ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i signori:
presenti

1) Oreste

GIURLANI

Sindaco

X

2) Roberto

PERIA

Vice Sindaco

X

3) Paolo

CECCONI

Assessore anziano

X

4) Marco

DELLA FELICE

Assessore

X

5) Elisa

ROMOLI

Assessore

X

6) Barbara

VITTIMAN

Assessore

X

assenti

Assiste il Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 51 del 31.07.2014 sono stati approvati il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2014 nonché il bilancio pluriennale 2014/2016 con relativa
Relazione Previsionale e Programmatica e gli altri allegati previsti per legge;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 254 del 30.09.2014 esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione di parte contabile dell’anno 2014 e il pluriennale
2014/2016;
RILEVATO che sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014/2016 come da atti amministrativi di seguito specificati:
deliberazione del C.C. n. 88 del 28.11.2014 avente ad oggetto “Deliberazione di G.C. n. 299
del 06.11.2014 avente per oggetto Bilancio di Previsione 2014 – Variazione – Approvazione
- Ratifica.”;
deliberazione di G.C. n. 248 del 30.09.2014 avente ad oggetto “Primo prelievo dal Fondo di
riserva anno 2014 – Approvazione.” e n. 287 del 21.10.2014 avente ad oggetto “Secondo
prelievo dal Fondo di riserva anno 2014 – Approvazione.”;
deliberazione n. 89 del 28.11.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
l’assestamento definitivo, apportando al Bilancio di Previsione 2014 al Bilancio Pluriennale
e alla Relazione Previsionale e programmatica 2014-2014 alcune variazioni come indicate
nel prospetto allegato allo stesso provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO opportuno modificare il Piano esecutivo di gestione 2014 in conseguenza delle
variazioni al Bilancio di previsione 2014 come sopra descritte;
ACCERTATO che il contenuto finanziario del Piano Esecutivo di gestione 2014, come risultante
nel prospetto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A),
rispecchia le previsioni finanziarie del bilancio annuale aggiornate con le variazioni come sopra
specificate;
RILEVATO che i centri di responsabilità in cui si articola il PEG del Comune di Pescia rispondono
perfettamente alla struttura organizzativa dell’Ente e che tali centri di responsabilità sono
riconducibili ai Servizi ed AA.OO. in cui si articola la nuova macrostruttura approvata con
deliberazione G.C. 237 del 16/09/2014;
RICHIAMATO l’art. 171 del TUEL n. 267/2000 in merito al Bilancio Pluriennale e, più
partitamente, il comma 4;
VISTO lo schema del Piano esecutivo di gestione 2014 e pluriennale 2014/2016 – parte contabile
conservato in atti;
RICHIAMATO l’art. 48, comma 2°, del TUEL 267/2000, in ordine alle competenze dell’Organo
esecutivo;
STANTE l’urgenza di provvedere al fine di consentire ai vari Servizi comunali l’assunzione di
formali impegni di spesa coerenti con le assegnazioni di fondi e con gli stanziamenti di bilancio;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 4 – Gestione
delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di modificare il piano Esecutivo di Gestione 2014 - parte corrente e parte capitale - in
conseguenza alle variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2014 ed agli altri documenti
programmatici del Bilancio Pluriennale 2014-2016, con gli atti citati in premessa;
3. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 (Allegato A) e pluriennale
2014/2016 (conservato in atti) - parte contabile, come modificato con gli atti citati in
premessa, assegnando ai vari centri di responsabilità i capitoli di entrata e di uscita;
4. Di demandare al Servizio Finanziario la partecipazione dell’atto amministrativo in parola e
delle schede concernenti i rispettivi PEG ai Dirigenti, Funzionari di AA.OO. ed al Segretario
Generale;
5. Di trasmettere copia del presente atto, a cura del Servizio Finanziario, al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo Interno di Valutazione.
6. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

