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L’anno 2018 il giorno 04 alle ore 12:15 del mese di dicembre 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

Assente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, 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
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2018-2020 approvato con
delibera consiliare n. 82 del 21/12/2017;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2017 con la quale veniva
approvato e assegnato il piano esecutivo di gestione finanziario per l’anno 2018;
RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
• all’art. 175, comma 5 bis, prevede che “L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo
approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5 quater…..”
CONSIDERATO che sono pervenute alcune richieste da parte del Settore 3 “Servizi Economico
Finanziari” e da parte del Settore 6 “Servizi di Polizia Locale”, di storno di alcuni capitoli di bilancio
relativi alla spesa per il pagamento del Consorzio di Bonifica e per riscossione Aggio e Iva, ed è
pertanto necessario procedere a variazioni di PEG;
VISTI i prospetti elaborati dal Settore economico-finanziario dell’ente, allegati al presente atto a
farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di PEG in oggetto;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
RILEVATO che le variazioni proposte non comportano nel loro complesso aumento di spesa e
consentono un miglior impiego delle dotazioni assegnate e il conseguimento degli obiettivi indicati;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Titolari Apicali delle strutture
di massima dimensione;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti dell'art.49 della D.L.vo 267/2000
DATO ATTO della necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa
oggetto di variazione, visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, e di dover
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le variazioni al PEG 2018 riportate nell’ allegato a) alla presente a farne parte
integrante e sostanziale, dando atto che le stesse non comportano , nel loro complesso, aumenti di
spesa;
2) di dare atto che le variazioni apportate non alterano l’equilibrio economico del bilancio come
risulta dal sotto indicato prospetto:

USCITA
Maggiori spese
Minori spese
Saldo

€ 4.300,00
€ 4.300,00
€
0,00

3) di dare atto che rimangono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dalla legge e che tale
variazione non influisce sui saldi del pareggio di Bilancio;
4) di intendersi così variate le assegnazioni delle dotazioni per l’anno 2018
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
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