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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 02/09/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate.
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: FALLENI ELENA
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Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E VERIFICA EQUILIBRI . VARIAZIONE
DI PEG 2019.
L’anno 2019 il giorno 03 alle ore 11:00 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Assente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione consiliare n. 73 del 19/12/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 197/2018, è stato approvato il conseguente piano
esecutivo di gestione finanziario esercizio 2019;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del
30/07/2019 è stato approvato
l’assestamento generale di Bilancio ai sensi dell’art. 175 Dlgs 267/2000 e verifica degli equilibri di
Bilancio ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 267/2000, contenente alcune variazioni al Bilancio di
Previsione 2019;
RITENUTO pertanto necessario, che a seguito dell’approvazione della deliberazione C.C. n.
62/2019 sopra citata, siano apportate le modifiche consequenziali al P.E.G. 2019;
VISTO il prospetto contabile, recante le variazioni che si propone di approvare (Allegato A);
VISTI gli artt. 169 e 175, comma 9, del d. lgs. 267/2000 (TUEL);
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma
dell’art.49 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ;
VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile di
Settore;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere e di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le variazioni al piano esecutivo di gestione 2019 conseguenti alla variazione di
bilancio adottata con deliberazione consiliare n. 62/2019, risultanti dal prospetto contabile allegato
alla presente deliberazione (All. A);
2) di affidare la gestione dei capitoli di P.E.G. ai responsabili delle Unità di Gestione;
3) di trasmettere la deliberazione ed i relativi allegati ai responsabili di Settore a cura del Servizio
Ragioneria;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

