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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 109 del 

10/04/2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ha 

approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario 

Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell’Ente 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 

integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

- questa amministrazione si trova ancora in gestione 

provvisoria 2019 ed è in corso di approvazione l’ipotesi di 

bilancio di previsione 2019-2021; 

 

- con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n° 30986 del 

28/02/2019 il Ministero dell’Interno inviato il parere in 

merito all’ipotesi del Bilancio stabilmente riequilibrato 

2018-2020; 

 

Richiamato l’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del D.Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii. che disciplina le variazioni compensative tra 

macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa 

missione, dandone competenza alla Giunta Comunale; 

 

Considerato che pertanto è necessario procedere ad una variazione 

del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis 

punto e-bis del TUEL; 

 

Visto l’accordo sindacale relativo alla gestione diretta della Cascata 

delle Marmore per il periodo transitorio dovuto alla gestione delle 

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 
8,50 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Vice 
Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Spese personale 

gestione diretta della Cascata 

delle Marmore. Variazione di 

PEG ai sensi dell’art. 175 comma 

5-bis punto e-bis del TUEL 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ Manutenzioni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Personale – 

Organizzazione 

_ Sindaco 

_ Assessore Giuli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

procedure di gara prevede che gli oneri relativi allo straordinario del personale utilizzato sia 

a totale carico dell’entrate derivanti dagli incassi di vendita dei biglietti d’ingresso alla 

Cascata delle Marmore; 

 

- Visti gli ordini di servizio prot. n° 1720-5785-8969-12514-16676-27491-20357 del 2019 

con i quali è stato individuato il personale incaricato a svolgere le attività; 

 

Atteso che l’importo necessario alla copertura dei costi relativi al lavoro straordinario effettuato dal 

personale nei mesi di gennaio e febbraio 2019 per la gestione della biglietteria ed il controllo degli 

accessi alla Cascata delle Marmore ammonta ad € 11.757,00; 

 

Considerato che: 

- il bilancio pluriennale 2018-2020 – annualità 2019  non prevede: 

 il capitolo in spesa per il riversamento al personale dello straordinario effettuato in 

relazione allo svolgimento delle attività interna di gestione della biglietteria e del 

controllo degli accessi alla Cascata delle Marmore per i mesi di gennaio e febbraio 

2019; 

-  è possibile effettuare una variazione di PEG, quindi non modificando missione e 

programma, in quanto in entrambe le situazioni vi sono disponibilità in capitoli non 

spendibili vista la mancata previsione nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e per 

la parte entrata all’interno della categoria; 

Ritenuto di procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 

comma 5-bis punto e-bis del TUEL, variando in diminuzione lo stanziamento del capitolo 

01061.03.005720220 per € 11.757,00 secondo il seguente schema: 

 

USCITA   Stanziamento 2019 Variazione 

01061.03.005720220 (cv) Gestione Cascata – 

Prestazione di servizi 

€ 609.697,21 - € 11.757,00 

   -  

ed istituendo un capitolo di spesa finalizzato allo straordinario reso dal personale nei mesi di gennaio e 

febbraio 2019 come sopra meglio specificato nel seguente modo: 

 

USCITA   Stanziamento 2019 Variazione 

 (cv) Personale Cascata € 0,00 € 11.757,00 

   -  

 

visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

visto il parere istruttorio favorevole del Responsabile del Procedimento dott. Federico Nannurelli 
espresso in data 10/04/2019; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 
Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 
18.8.2000, in data 11.04.2019; 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                             IL PRESIDENTE 

  

 

 

3 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente reggente della Direzione 

Attività Finanziarie – Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000, in data 12.04.2019; 

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti unanimi   
 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di procedere, per le motivazioni già espresse in premessa, alla variazione compensativa del 

PEG, gestione provvisoria 2019, allegata e parte integrante del presente atto, ai sensi dell’art. 

175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL; 

2. Di dare atto che la suddetta variazione avviene all’interno della stessa missione – programma -

titolo e pertanto di competenza della Giunta Comunale; 

3. Di dare atto che con l’adozione della variazione di cui al punto n°1 del dispositivo non si altera 

il pareggio di bilancio, né gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica; 

4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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