Comune di San Bartolomeo al Mare
Imperia
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2018
N. 115 del Reg. Delibere

OGGETTO: 7^ MODIFICA AL P.E.G. ESERCIZIO 2018
L'anno 2018 , il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 13:45 in San Bartolomeo al Mare,
nella sede comunale.
Previa convocazione ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Municipale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Urso Valerio
Neglia Maria Giancinta
Fedozzi Sandro
Barreca Giovanni

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
N. Presenti 4

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Bloise Dott.ssa Cristina.
IL SINDACO
Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
in oggetto:
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OGGETTO: 7^ modifica al P.E.G. esercizio 2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla deliberazione in argomento e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce sono stati espressi ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 , 1^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67 il parere favorevole da parte dei Responsabili dei
servizi interessati Arch.Elena Paolo, Dr. Alonzo Pier Luigi per quanto concerne la regolarità tecnica e del Dr. Accordino Davide
per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espressione dei quali sono le firme apposte sulla proposta agli atti dell’Ente;
PREMESSO che con propria deliberazione n. 18 in data 03.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la deliberazione n. 57 del 22 maggio 2018 con cui la Giunta comunale ha approvato il P.E.G esercizio 2018-2019-2020
stabilendo l'articolazione dei macroaggregati di spesa e delle categorie di entrata in capitoli/articoli, coerentemente con il livello
IV del piano dei conti finanziario, attribuendo i capitoli/articoli ai Responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 67 del 19.07.2018 relativa a "Variazione d' urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2018/20 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/00) - 1^ variazione ;
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2018 relativa a " Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018/2020 ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 67 in data 19.07.2018 adottata ai sensi dell' art. 175, comma 4, del
D. Lgs. 267/00" con cui si è provveduto alla ratifica della stessa;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 31.07.2018 relativa alla prima variazione P.E.G. 2018 ;
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2018 relativa a "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia
degli equilibri per l'esercizio 2018/20 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 31.07.2018 relativa alla seconda variazione P.E.G. 2018;
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2018 relativa a " Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018/20 - 3^ variazione ;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 31.07.2018.2018 relativa alla terza variazione P.E.G. 2018;
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 14.09.2018 relativa a " 4^ Variazione di bilancio - 1^ variazione
compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175 , comma 5 - bis lett. E
bis) e comma 6 del D.Lgs n. 267/00 ;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 01.10.2018 relativa alla quarta variazione P.E.G. 2018;
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2018 relativa a " Lavori pubblici di somma urgenza per eventi
metereologici di carattere straordinario verificatisi in data 29 - 30 ottobre 2018 Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio
e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 del Dlgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 113 del 30.11.2018 relativa alla quinta variazione P.E.G. 2018;
VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2018 relativa a " Variazione al bilancio di previsione finanziario
2018/20 - 6^ variazione ;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 30.11.2018 relativa alla sesta variazione P.E.G. 2018;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 112 del 30.11.2018 relativa 7^ Variazione di bilancio - 2^ variazione
compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175 , comma 5 - bis lett. E
bis) e comma 6 del D.Lgs n. 267/00 ;
DATO ATTO che nel corso dell’esercizio alcuni stanziamenti della spesa previsti nei capitoli ed articoli del P.E.G. 2018 hanno
dimostrato insufficienza di dotazione in rapporto ai programmi di questo Ente per l’intero anno finanziario;
RAVVISATA dunque la necessità di provvedere alla copertura di tali spese per le quali i fondi stanziati non hanno la capacità
necessaria ed alle quali si può provvedere con prelievi di fondo da altri capitoli appartenenti alla stessa missione, programma e
titolo del P.E.G. 2018 aventi maggior stanziamento in rapporto al fabbisogno dell’intero esercizio;

VISTE le vigenti disposizioni di legge ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1) di procedere al prelevamento di fondi in termini di competenza dai sottonotati capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione
, programma e titolo:
Piano dei
conti
1010201

1020101

1030205

1030213

1030215

2030401

Missione

Programma

Macroaggreg.

Cap.

Importo

Cassa

1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
9 Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
8 Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa

4 Gestione
delle entrate
tributarie e
servizi fiscali
4 Gestione
delle entrate
tributarie e
servizi fiscali
11 Altri servizi
generali

Redditi da lavoro
dipendente

Contributi sociali
a carico ente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

I.r.a.p.

390,00

390,00

Acquisto di beni e
servizi

Utenze e canoni

600,00

600,00

11 Altri servizi
generali

Acquisto di beni e
servizi

400,00

400,00

3 Rifiuti

Acquisto di beni e
servizi

Servizi ausiliari
per il
funzionamento
dell'ente
Contratti di
servizio pubblico

1 Urbanistica
ed assetto del
territorio

Contributi agli
investimenti

Contributi agli
investimenti ad
istituzioni sociali
private
TOTALE

900,00

2.085,00

0,00

2.085,00

1.402,00

900,00

4.375,00

5.777,00

Disponendo l’impinguamento per competenza dei seguenti capitoli di spesa appartenenti alla stessa missione , programma e
titolo:
Piano dei
conti
1030216

1070602

1100401

1100501

Missione

Programma

Macroaggreg.

Cap.

1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
9 Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e

4 Gestione
delle entrate
tributarie e
servizi fiscali
4 Gestione
delle entrate
tributarie e
servizi fiscali
11 Altri servizi
generali

Acquisto di beni e
servizi

Servizi
amministrativi

Altri interessi
passivi

Interessi di mora

Altre spese
correnti

Premi di
assicurazione
contro i danni

3 Rifiuti

Altre spese
correnti

Spese dovute a
sanzioni

Importo

Cassa

2.475,00

0,00

2.465,00

10,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.402,00
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2042201

dell'ambiente
8 Assetto del
territorio ed
edilizia
abitativa

1 Urbanistica
ed assetto del
territorio

Altri trasferimenti
in conto capitale

Altri trasferimenti
in conto capitale a
famiglie n.a.c.

900,00

TOTALE

4.375,00

900,00

5.777,00

INDI, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: 7^ modifica al P.E.G. esercizio 2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

San Bartolomeo al Mare, lì 30/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: 7^ modifica al P.E.G. esercizio 2018

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 30/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO

Letto, approvato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Urso Valerio

Il Segretario Comunale
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San
Bartolomeo al Mare dal giorno 18/01/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
San Bartolomeo al Mare, lì 18/01/2019
Il Segretario Comunale
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 18/01/2019 giorno di pubblicazione
ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgv 18 Agosto 2000, n.267.
Il Segretario Comunale
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30/11/2018, ai sensi del
4°comma dell’art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.
San Bartolomeo al Mare, lì 18/01/2019
Il Segretario Comunale
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

Per copia conforme all’originale
San Bartolomeo al Mare, lì, 18/01/2019
Il Segretario Comunale
Bloise Dott.ssa Cristina
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Elenco firmatari
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