COMUNE DI MODENA
N. 788/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/12/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 788
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022 - VARIAZIONE SEZIONE
DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO
N. 12 AI SENSI DEL DL154 /2020 ART 2 COMMA 3.

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;
Visto:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26/03/2020 è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26/03/2020, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- che con propria deliberazione n. 135 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, è stato
approvato, in forma provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022;
- che, con propria deliberazione n. 136 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Emergenza Covid-19 - adempimenti conseguenti all'Ordinanza di Protezione Civile n. 658
del 29/03/2020 - variazione di bilancio urgente ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.175 comma 4” sono
stati incrementati gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/2022 per euro 983.770,52: in
entrata al titolo 1 tipologia 301 “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali” e in spesa al titolo
1 missione 12, programma 5 “interventi per le famiglie”;
- che con propria deliberazione n. 137 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata
la relativa variazione al Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2020/2022;
- che con propria deliberazione n. 155 del 07/04/2020, immediatamente eseguibile, è stato
approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022, al cui interno sono
indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati;
- che con proprie deliberazioni n. 180 del 24.04.2020, n. 278 del 23.06.2020, n. 384 del 28/07/2020,
n. 512 del 29/09/2020, n. 697, n. 699 del 01/12/2020, n. 721 e n. 722 del 09.12.2020 e n. 764 e n.
765 del 22.12.2020 immediatamente eseguibili, è stato successivamente modificato il Piano
Esecutivo di Gestione definitivo 2020/2022;
- che, con propria deliberazione n. 787, approvata nella seduta odierna ed immediatamente
eseguibile, si procede alla variazione di bilancio per motivi di urgenza, ai sensi del D.L. 154/2020
art. 2, comma 3;
Ritenuto necessario variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Su proposta della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 2020-2022 - a
seguito delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 apportate con propria deliberazione n
proposta 4756 del 22/12/2020, immediatamente esecutiva - modificando lo stanziamento dei
capitoli attribuiti ai Centri di Responsabilità, come indicato nel seguente prospetto allegato, parte
integrante della presente deliberazione:
Allegato A - Variazioni di PEG conseguenti alla variazione di Bilancio approvata con
Delibera di Giunta Comunale adottata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, D.Lgs.
267/2000.
2) Di approvare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 di competenza della
Giunta Comunale e di variare di conseguenza le dotazioni economico-finanziarie del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022, modificando lo stanziamento dei capitoli attribuiti ai Centri di
Responsabilità, come indicato nel seguente prospetto allegato, parte integrante della presente
deliberazione:
Allegato B - Verifica del saldo di cassa
3) 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 Giunta comunale adottata in via d’urgenza richiamata in premessa.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza da parte dei settori di applicare le variazioni economico-finanziarie, al fine di
garantire l’operatività dei Settori/Centri di Responsabilità, in particolare relativamente agli
adempimenti e alle scadenze legate all’anno 2020;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

