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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 137  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

FINANZIARIO. 
 
 

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Dicembre  alle ore 20:30 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione variazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

PREMESSO: 
 

CHE il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di 
programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli 
enti locali; 

 
CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di 

indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta 
Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la 
volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai 
dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 
CHE l’art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica 

dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai 
dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica 
funzionale posseduta; 

 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42; 

 
ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche 

devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e 
nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza 
dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi 
informativi omogenei e interoperabili; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 20.03.2019 con il 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 ed il Documento 
unico di Programmazione 2019 - 2021; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 30.04.2019 con il 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 – parte contabile; 
 
RICHIAMATO l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP); 
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DATO ATTO che si rende necessario approvare le variazioni al PEG in seguito 

all’adozione delle delibere di variazione al bilancio di previsione 2019-2021; 
 

 Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi 
dal Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE le variazioni al PEG finanziario conseguenti all’approvazione delle 
delibere di variazione al bilancio di previsione 2019-2021; 

2) DI RIPUBBLICARE sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, il 
PEG variato in seguito alla presente delibera;  

3) DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all’art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 
coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione 2019-2021; 

 
4) DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a 

ciascun centro di costo così come risulta dall’allegato; 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 20 dicembre  2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 20 dicembre  2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/01/2020 al 
17/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   03/01/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  30/12/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì 03/01/2020 
 

Il Responsabile finanziario  
F.to Ornella Rigonat  

 




