COMUNE DI MODENA
N. 559/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/10/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 559
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020 - VARIAZIONE SEZIONI
OBIETTIVI ESECUTIVI, ATTIVITA' GESTIONALI, DOTAZIONI DI PERSONALE,
DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO ALLA 5° VARIAZIONE DI
BILANCIO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 175 del T.U. D.Lgs. 267/2000 ordinamento EE.LL. “Variazioni al Bilancio di Previsione ed
al Piano Esecutivo di Gestione”;
- gli artt. 14 “Piano Esecutivo di Gestione” e 16 “Modifiche al Bilancio di Previsione e Variazioni di
Bilancio” del vigente Regolamento di Contabilità, i quali prevedono, tra l’altro, le modalità di
variazione del PEG;
- l’art. 42, “Il Piano Esecutivo di Gestione” del vigente Regolamento di Organizzazione, ed in
particolare il comma 6, relativo alle variazioni del Piano Esecutivo di Gestione;
Viste:
- la propria deliberazione n. 112 del 30/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
- le proprie deliberazioni n. 239 del 24/05/2018, n. 254 del 06/06/2018, n. 372 del 24/07/2018, e n.
512 del 02/10/2018, immediatamente esecutive, con le quali è stato successivamente modificato il
Piano stesso;
Considerato:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 18/10/2018, immediatamente esecutiva,
sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione armonizzato 2018-2020 e al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 (Variazione di Bilancio n. 5);
- che con la citata propria precedente deliberazione n. 512 del 02/10/2018 si è dato atto che, a
seguito delle procedure di adeguamento della micro-organizzazione interna ad alcuni Settori
dell’Ente, con riferimento all’adeguamento del sistema direzionale di cui alla propria precedente
deliberazione n. 387 del 01/08/2018, con propria successiva deliberazione sarebbero state apportate
le relative variazioni agli obiettivi e alle attività del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
- che sono intervenute modifiche alle dotazioni di personale dei singoli Centri di Responsabilità;
Ritenuto necessario variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, che assorbe il parere tecnico
favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) Di variare le dotazioni economico-finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - a
seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020 apportate dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 67 del 18/10/2018, immediatamente esecutiva - modificando lo stanziamento dei
capitoli attribuiti ai Centri di Responsabilità, come indicato nei seguenti prospetti allegati, parte
integrante della presente deliberazione:
·

Allegato A - Variazioni di PEG conseguenti alle variazioni di competenza e di cassa al
bilancio 2018-2020 di competenza del Consiglio Comunale.

2) Di variare gli obiettivi e le attività del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, effettuando le
modifiche indicate nei seguenti prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione:
·
·

Allegato B - Modifiche agli obiettivi esecutivi dei Settori;
Allegato C - Modifiche alle attività gestionali dei Settori.

3) Di variare le dotazioni di personale del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, dando atto che le
dotazioni complessive dei singoli Centri di Responsabilità sono quelle riportate nei seguenti
prospetti allegati, parte integrante della presente deliberazione:
·

Allegato D – Variazioni alle dotazioni di personale.

4) Di dare atto che le variazioni relative al titolo 2 della spesa, riportate nell'allegato A, sono
indicate esclusivamente a fini conoscitivi, senza che le stesse comportino assegnazione di risorse ai
relativi centri di responsabilità.
5) Di dare atto che le variazioni alle dotazioni economico-finanziarie del PEG disposte con il
presente atto, non influiscono sugli obiettivi di pareggio di bilancio, come risultanti dalla
deliberazione di Consiglio Comunale richiamata nel punto 1).
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per garantire l’operatività dei Settori/Centri di Responsabilità;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

