COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 115 del 25/05/2022
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024 - AI SENSI
DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000.
L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12:30 nella sede comunale in
via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Si

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore
MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Assente

Si
Si
Totale: 4

Totale: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 27.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 redatto in termini di
competenza e di cassa, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 2 del 04.01.2022, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio
finanziario 2022/2024;
RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 13.04.2022, con la quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 175,
comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 esercizio
2022, le variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate negli allegati alla medesima
deliberazione;
RITENUTO di dover apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni al
piano esecutivo di gestione per il periodo 2022/2024 di cui all'allegato prospetto, conseguente alla
variazione di bilancio assunta con la deliberazione di cui sopra;
RICORDATO che:
· l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per l’entrata, e
dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011);
· ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in
capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);
· nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli,
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione
e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario (art. 169,
comma 2);
RICHIAMATO l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
· il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al piano
esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai sensi del comma
5-quater del medesimo articolo;
· il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti a titoli
diversi;
· il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere
approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore “Servizi Finanziari” in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non
trascritte;
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2. Di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000, la variazione al piano esecutivo

di gestione per il periodo 2022/2024 di cui all'allegato prospetto, conseguente alla variazione di
bilancio assunta con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.04.2022.
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti comunali per gli adempimenti di competenza.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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