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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 156 

                                           in data: 29-12-2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 
 

 

L’anno  duemilaventi addi  ventinove del mese di dicembre alle ore 19:30 nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono 

stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

 ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

 ALESSANDRO ALBANESE  VICE SINDACO Presente 

 MONICA AINA  ASSESSORE Presente 

 DANIELA BOLOGNINO  ASSESSORE Presente 

 MAURO CESTI  ASSESSORE Presente 

    Totale presenti    5 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Oggetto: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 

 
 

Premesso che: 

 

il Consiglio Comunale con la propria deliberazione n. 35 del 19.12.2019 ha approvato il 

bilancio di previsione esercizi 2020-2022 

 

 la Giunta Comunale con il proprio atto n. 04 del 09.01.2020, ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione esercizi finanziari 2020 -2022 e affidato i fondi ivi previsti alla gestione dei 

responsabili di servizio nominati dal Sindaco 

 

Viste le proprie deliberazioni: 

 

 n. 33 del 20.02.2020  

 n. 47 del 02.04.2020 

 n. 72 del 23.06.2020 

 n. 75 del 02.07.2020 

 n.  93 del 30.07.2020 

 n.110 del 27.08.2020 

 n.128 del 29.10.2020 

 n.137 del 26.11.2020  

 n.142 del 30.11.2020 

 con le quali è stato variato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2020 

 

Richiamata la deliberazione della Consiglio Comunale n°25 del 29.12.2020 con la quale è stata 

approvata una variazione del bilancio di previsione esercizio 2020 riguardante le risorse di cui agli 

artt. 106 del D.L n. 34 del 19.05.2020 e 39 del D.L n.39 del 14.08.2020 relative all’attribuzione di 

un Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali a contrasto delle condizioni connesse 

all’emergenza epidemiologica  

 

Dato atto che il comma 5 dell’art.39 del D.L 104 del 14.08.2020 stabilisce che le variazioni di 

bilancio riguardanti le risorse di cui al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali possano 

essere deliberate entro il 31 dicembre 2020 

 

 

Ritenuto necessario a seguito dell’adozione della suddetta deliberazione del Consiglio 

Comunale  n°25 del 29.12.2020, provvedere alla variazione degli stanziamenti di competenza del 

P.E.G 2020  

 

Visti gli artt.169 e 175 comma 9, del decreto legislativo 267 del 18.08.2000 

 

Considerato che ai sensi del suddetto articolo 175 comma 9, le variazioni del Piano 

esecutivo di gestione sono di competenza dell’organo esecutivo, ad eccezione di quelle previste dal 

comma 5 quater dello stesso articolo     

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e controlli interni approvato dal Consiglio 

Comunale con l’atto n. 26 del 10.10.2016 

 

Visto gli artt. 48 e 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 
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Visti i pareri tecnici espressi dai responsabili dei servizi interessati ed il parere di regolarità 

contabile espresso dal responsabile del servizio di ragioneria allegati al presente atto. 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

  

DELIBERA 

 

1) Di approvare le variazioni del Piano esecutivo di Gestione esercizio 2020 di cui all’ allegato 

facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  

 

2) Di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art.39 del D.L 104 del 14.08.2020 le variazioni di 

bilancio riguardanti le risorse di cui al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali 

istituito a contrasto delle condizioni connesse all’emergenza epidemiologica, possano essere 

deliberate entro il 31 dicembre 2020 

 

 

Successivamente: 

LA GIUNTA COMUNALE 

Data l’urgenza di assicurare la copertura finanziaria agli interventi oggetto della presente 

variazione; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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C O M U N E   D I   C E R A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta G.C. n. 157 del 18-12-2020 
 

Oggetto: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

 

Parere di regolarità tecnica 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 
 

 

Data: 21-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  GALANTE MARIA CHIARA 

 

Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 
 

 

Data: 21-12-2020 Il Responsabile del servizio 

  GALANTE MARIA CHIARA 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

ANDREA VOLPI 

 

 GUIDO INGRASSIA 

__________________________ __________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

N.      11     Registro di Pubblicazione Cerano,           11-01-2021   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Prot. n.                        del                                 ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

� è divenuta esecutiva il…………………………………………….., decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

        

 IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

 GUIDO INGRASSIA 

 

 


