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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

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 

2018, avendo inviato l’ipotesi del Bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018-2020 al Ministero dell’Interno per 

l’espressione del parere; 

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

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

macroaggregati dello steso programma all’interno della stessa 

missione dandone competenza alla Giunta Comunale; 

Considerato: 

- che necessita procedere entro il 31.12.2018 alla rendicontazione 

del contributo regionale relativo al “PAR FSC 2007-2013. 

Azione III.2.1 Interventi per la prevenzione dei rischi 

idrogeologici componente frane in Località Cascata delle 

Marmore (Lotto I e II)”, pena la perdita del finanziamento con 

relativo danno per l’Ente; 

- che all’interno del Programma Regionale (Lotto I e II)  sono 

previste anche somme relative all’incentivo da corrispondere al 

personale dipendente dell’Ente per la progettazione ed 

esecuzione che devono, anche esse, essere rendicontate entro il 

31/12/2018; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 
11:00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini 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:  P.A.R. – F.S.C. 2007-

2013 – Azione III.2.1. –

Completamento intervento per la 

mitigazione del rischio 

idrogeologico in Località Cascata 

delle Marmore. Appalti Primo e 

Secondo lotto funzionale Variazione 

di PEG ai sensi dell’art. 175 comma 

5-bis lettera e-bis del TUEL.. Per € 

4.686,65. Incentivi al personale.  
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  
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BERTOCCO Sonia  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

LL.PP. 

Attività 

Finanziarie 

Ass. Melasecche 

 

05.12.2108 

187 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- che sinora tali somme relative all’incentivo sono state solo parzialmente impegnate ed occorre 

procedere quindi procedere al completamento del loro impegno per poi poterle liquidare e 

rendicontare, il tutto entro il 31.12.2018; 

- che l’importo complessivo delle somme relative all’incentivo che emerge negli atti di appalto 

in corso di perfezionamento ammonta ad € 20.657,91; 

- che gli impegni di spesa complessivamente assunti nei precedenti bilanci ammontano ad € 

14.814,51 ed occorre quindi impegnare la rimanente somma di € 5.843,40; 

- che l’importo di € 5.843,40 può essere solo parzialmente impegnato al capitolo 

30500.99.01605000 parte entrata del PEG che presenta una disponibilità di € 1.156,25; 

- che nella annualità 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019 non è previsto il capitolo in entrata 

e spesa per il riversamento al personale dell’incentivo legato alle opere pubbliche; 

- che pertanto è necessario procedere ad una variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi 

dell’art. 175 comma 5-bis lettera e-bis del TUEL per consentire l’impegno e la liquidazione del 

saldo dell’incentivo di € 4.686,65 (€ 5.843,40 – 1.156,25) ai fini della rendicontazione; 

- che è possibile effettuare una variazione di PEG, non modificando missione e programma, a 

valere sulle disponibilità presenti in capitoli non spendibili vista la mancata previsione 

nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e per la parte in entrata all’interno della 

categoria per l’importo necessario al saldo dell’incentivo ci cui trattasi, come al seguente 

schema: 

 
ENTRATE  STANZ. 2018 VARIAZIONE 

30500.99.016050000 (cv) REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI E 
DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER 
LA PROGETTUALITA’ INTERNA – CV 814/220 – 814/240  

0 4.686,65 

30500.99.016700000 PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI 280.000,00 -4.686,65 

 

USCITA  STANZ. 2018 VARIAZIONE 

01061.01.000060220 (cv) UTILIZZO SOMME DESTINATE ALLA 
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 
PROGETTUALITA’ INTERNA – CV 1182/1605 – P.E. – 
UFFICIO SUPPORTO PROGETTI 

0 4.686,65 

01061.03.005720220 GESTIONE CASCATA – PRESTAZIONI DI SERVIZI - 
GESTIONE 

729.959,45 -4.686,65 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il D.L.gs. 267/00; 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 05.10.1998;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici Ing. Renato Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18/8/2000 in data 16/11/2018; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie-Aziende Dott. Luciano Sdogati ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 in data 22/11/2018; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del Decreto L.g.s. n 267 del 18/8/2000; 
 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di procedere, per le motivazioni già espresse, alla variazione di bilancio compensativa del PEG, 

gestione provvisoria 2018, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lettera e-bis del TUEL, come in 

premessa riportato; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2) Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tale variazione; 

3) 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.    
 

******************** 
  


