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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 94 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE. 

 

 

             L’anno duemiladiciannove addi due del mese di dicembre alle ore 18:15 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 94 IN DATA 02/12/2019. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 – VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 02/12/2019  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 02/12/2019  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 

 

  



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, 

previsione, gestione, rendicontazione e investimento degli enti locali; 

 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; 

 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 articoli 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; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 gennaio 2019 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 ed il Documento unico di 

Programmazione 2019 - 2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell’11 marzo 2019, esecutiva, con cui è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019 - 2021, comprendente la 

ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;  

 

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); 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i seguenti commi: 

- comma 2bis: “L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del 

piano esecutivo di gestione……” 

- comma 5-quinques: “Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti 

amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione 

non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.”; 

 



RAVVISATA la necessità di procedere con una variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 

2021, al fine di rideterminare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 

Responsabili di Settore; 

 

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la variazione alle dotazioni economiche finanziarie del Piano Esecutivo di 

gestione 2019 - 2021, come da allegati prospetti. 

2. Di disporre che, in conformità all’articolo 125 del T.U.E.L. , la presente deliberazione, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 

  







Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  17 dicembre 2019  all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  17 dicembre 2019 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  17 dicembre 2019 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  17 dicembre 2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


