CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 131 del 27/06/2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 15:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/04/2019, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 09/05/2019 avente per oggetto
"Approvazione Piano esecutivo di gestione del triennio 2019/2021” e successive variazioni;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/06/2019 avente per oggetto
"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (VARIAZIONE N.
1), MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021”;
PRESO ATTO della necessità di procedere alla modifica del P.E.G. al fine di adeguarlo alle
variazioni apportate al bilancio a seguito della deliberazione di cui sopra;
CONSIDERATO che l’art. 177 del D.Lgs. 267/00 assegna all’Organo esecutivo il compito di
individuare i responsabili dei servizi nell’ambito dei dipendenti dell’ente, cui affidare in particolare
la responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ex art. 183 comma 9 del medesimo
D.Lgs. 267/00, e in generale la responsabilità della gestione dei budget di spesa, come individuati e
assegnati con la presente deliberazione;
VISTO l'art. 175 e l’art. 48 del D.Lgs. 267/00;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
AD UNANIMITÀ DI VOTI espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, le integrazioni e modifiche al Piano
esecutivo di gestione triennale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del
09/05/2019, secondo quanto risulta dai prospetti allegati facenti parte integrante della presente
deliberazione (Allegato “A”) definite in capitoli/articoli sulla base della variazione di bilancio
approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/06/2019 avente per oggetto
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (VARIAZIONE
N. 1), MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021”.
2. INDIVIDUARE quali responsabili delle risorse finanziarie derivanti dalla variazione di cui
sopra i dirigenti a cui fanno capo i centri di responsabilità indicati nel sopracitato Allegato “A” e
di attribuire agli stessi la gestione della spesa mediante proprie determinazioni a cui dovrà essere
apposto in via preventiva l’attestazione di copertura finanziaria.

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per motivi di urgenza in
quanto è necessario consentire l'immediata attivazione delle nuove e/o maggiori spese previste,
ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

