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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   159    DEL   04.12.2019 
 

 
Oggetto:   VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PEG AI SENSI DALL'ART. 175, COMMA 5 BIS E 5 

QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - BILANCIO DI 

PREVISIONE APPROVATO 2019/2021. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

  
1.   di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le motivazioni in fatto e in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2.   di effettuare, ai sensi dall’art. 175, comma 5 bis e 5 quater, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione approvato 2019/2021, per l’esercizio 2019, compensative degli 
stanziamenti dei capitoli di spesa che ricadono nella medesima codifica “missione – programma – titolo – macro 
aggregato”, in particolare all’interno del macroaggregato “104 - trasferimenti correnti”, come da prospetto di 
seguito riportato che si allega alla presente, per un totale complessivo di euro 3.372,00: 
  

Miss. Prog. Tit. Macroaggregato Cap. Descrizione Variazione 

12 7 1 104 1434.1 Inserimento minori in 
comunità alloggio 

-3.000,00 

12 7 1 104 1444.0 Interventi in favore di minori 
e supporto alle famiglie 

-372,00 

12 7 1 104 1444.1 RSA   Anziani +3.372,00 

  
3.   di dare atto che le variazioni compensative avvengono tra capitoli appartenenti al medesimo programma di 

spesa, nella fattispecie, il macro aggregato 104, “trasferimenti correnti”; 
4.   di dare atto che a seguito della presente variazione compensativa il cap. 1444.1 “RSA Anziani” avrà una 

disponibilità finanziaria pari ad euro 6.372,00; 
5.   di variare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 175, comma 9, il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2019/2021 e 

trasmettere al Responsabile del settore economico finanziario per quanto di competenza; 
6.   di dare atto il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere del Revisore dei conti dell’Ente; 
7.  di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- comma 2- 

della l. r. n.44/1991, immediatamente esecutiva.                                                                    
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