Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 98 del

18/08/2020

OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022.
Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo
l’intera Nazione, la seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge
con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza
relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19 e della deliberazione di Giunta
Comunale n.35 del 14/03/2020 avente oggetto "Approvazione disciplina del
funzionamento della Giunta Comunale" - art. 4 commi 3 e 4 del regolamento.
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di agosto alle ore 15:00 preso atto che gli
Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza
fisica, sia in collegamento telematico, in particolare:
MAZZANTI MAURIZIO
CAPITANI LUCA
VIA GUALTIERO
ROVERI ELENA
ROMAGNOLI FABIO
DAVALLI MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente in collegamento
Assente
Presente in collegamento
Presenza in sede
Presenza in sede

Chiusura del collegamento alle ore 15:40
Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE RISTAURI LETIZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, il Sig. CAPITANI LUCA che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta n.43 del 15/04/2020 ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione Integrato esercizio finanziario 2020-2022”, nella
quale è stata definita la programmazione per esercizio allineata alla
programmazione di mandato 2017-2022 e al piano della performance 20202022;
- la Deliberazione di Consiglio n.6 del 15/04/2020 “Approvazione bilancio di
previsione finanziario 2020–2022”;
- la Deliberazione di Consiglio n.3 del 15/04/2020 ad oggetto “Documento
unico di programmazione – approvazione della nota di aggiornamento al DUP
2020-2022”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 30/07/2020 ad oggetto
“Variazione di assestamento del bilancio finanziario 2020-2022 e salvaguardia
degli equilibri di bilancio”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30/07/2020 ad oggetto
“Approvazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2020 ai
sensi dell’art. 147 ter del tuel”;
RILEVATO che occorre provvedere alle conseguenti variazioni agli stanziamenti di
competenza e cassa del piano esecutivo di gestione 2020-2022, collegate alle
variazioni approvate con la Deliberazione di Giunta comunale n.97 del 18/08/2020 ad
oggetto “IV variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, che ha
comportato le seguenti variazioni:

Variazione di competenza
2020 (all. 1)
Variazioni positive entrate

€ 245.293,60

Variazioni negative entrate

€ 7.100,00

Utilizzo avanzo
tot

€ 58.604,32
€ 296.797,92

Variazione di cassa 2020
(all. 2)

Variazioni
positive spesa
Variazioni
negative spesa

€ 349.114,96
€ 52.317,04
€ 296.797,92
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Variazioni positive entrate

€ 245.293,60

Variazioni negative entrate

€ 7.100,00

Utilizzo avanzo
tot

€ 0,00
€ 238.193,60*

Variazioni
positive spesa
Variazioni
negative spesa

€ 349.114,96
€ 52.317,04
€ 296.797,92

*la differenza di € 58.604,32 è da imputare all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
vincolato che non genera movimentazioni di cassa
DATO ATTO che è stato istituito il seguente capitolo:
• capitolo di spesa 123571/0 “trasferimenti a famiglie per attività sportive”,
imputato al titolo 1, missione 6, programma 1, macro 104, codice di IV livello
1040205, nel centro di costo 23 – impianti sportivi ed affidato in gestione al
settore cultura;
DATO ATTO che dalle variazioni alle risorse finanziarie non derivano ad oggi modifiche
agli obiettivi gestionali;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.lgs 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sul sistema dei controlli interni;
il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che il Segretario Generale, responsabile ad interim dell’Area
Programmazione e Organizzazione, ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs
267/2000;
A VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

1. di approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza e cassa del P.E.G.
2020-2022, a seguito delle variazioni di competenza e cassa al bilancio
finanziario 2020-2022 contenute nella Deliberazione di Giunta n.XX del
18/08/2020 ad oggetto “IV VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022” (Allegati 1, 2);
2. di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e
s.m.i.
IL VICE SINDACO
CAPITANI LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

