Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 64 del 22/05/2019

OGGETTO:

ARTICOLO 175 COMMA 9
DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM VARIAZIONE DI PEG E DI CASSA .

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Sindaco

DE ANGELIS GABRIELE

Presente

Assessore Anziano

CASCIERE LEONARDO

Presente

Assessore

CIPOLLONE EMILIO

Presente

Assessore

CIPOLLONI LINO

Presente

Assessore

SPERA AGATA

Assente

Assessore

PRESUTTI CRESCENZO

Presente

Assessore

NOVELLA FRANCESCA

Presente

Assessore

MARIANELLA FABIANA

Presente

Presiede il Sindaco - Gabriele De Angelis .
Assiste il Segretario Generale - dott.ssa De Alfieri Manuela.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile– ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1) Di confermare la premessa dell’allegato “A”;
2) Di approvare la variazione al PEG 2019/2021 e le variazioni agli stanziamenti di cassa, come
da allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3) Di prelevare dal fondo di riserva la somma di € 15.086,73 e di darne comunicazione al
Consiglio Comunale come da regolamento di contabilità;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 115 del 21/05/2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Bilancio e Rendicontazione
Marianella Fabiana
L’ASSESSORE

Premesso:
che con atto deliberativo consiliare n. 74 del 22.12.2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021;
che con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 25 del 14/01/2019 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2019/2021;
Che alla luce delle necessità espresse dai Dirigenti Responsabili si ravvisa la necessità di
effettuare le variazioni di PEG al fine di poter gestire i procedimenti di spesa;
Ritenuto quindi di dover effettuare alcuni movimenti nell'ambito di alcuni programmi per dare
modo di gestire alcuni servizi che necessitano di risorse;
Ritenuto inoltre di modificare le date di scadenza delle rate relative ai ruoli TARI e TOSAP nel
modo seguente:
- TARI - 31 agosto, 31 ottobre e 16 dicembre 2019
- TOSAP al 31 luglio 2019;
Ritenuto altresì di effettuare un prelevamento dal fondo di riserva per un importo pari ad €
15.086,73 per spese urgenti ed improcrastinabili;
Premesso quanto sopra e ritenuto di dover procedere alle assegnazione delle somme ai Dirigenti
responsabili;
Visti gli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto relativi
alle nuove assegnazioni di PEG ;
Visto il regolamento di contabilità ed in particolare l’art. 67;
Vista la normativa in materia di finanza locale;
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PROPONE DI DELIBERARE

1) Di confermare la premessa;
2) Di approvare la variazione al PEG 2019/2021 e le variazioni agli stanziamenti di cassa, come
da allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3) Di prelevare dal fondo di riserva la somma di € 15.086,73 e di darne comunicazione al
Consiglio Comunale come da regolamento di contabilità;
4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Gabriele De Angelis
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