
COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 83 DEL 08/09/2017

Proposta n° 114 del 08/09/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE   PIANO   ESECUTIVO   DI   GESTIONE   2017-2018-2019   -
PARTE FINANZIARIA

L'anno 2017, il giorno otto del mese di Settembre, alle ore 13:50 e seguenti, nella Casa Comunale e nella 
consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BIAGIO MARTORANA -  SINDACO Sindaco P
GENOVESE FRANCESCO Assessore P
BASIRICO' MARIA Assessore P
CUSENZA PIETRO Assessore P
SCIANNA SALVATORE Assessore P

TOTALE 5 0

Il Sindaco, Dott. Biagio Martorana, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Gian Paolo Di Giovanni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:

– il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE.
– il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE.
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Premesso che l’art. 169 del D.Lgs nr. 267/2000 stabilisce che:
- la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro 20 giorni dall’approvazione del Bilancio di

previsione in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione;

- il Peg è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio è redatto anche in

termini di cassa ed è riferito ai medesimi esercizi considerati nel Bilancio;

- il Peg individua gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai

responsabili di settore;

Dato atto che che il Consiglio Comunale:

- con delibera n. 46 del 07/09/2017 ha approvato il DUP 2017-2019;

- con delibera n. 47 in data 07/09/2017 ha approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Considerato che il Peg è il documento attraverso il quale:

-   si   declina   in   maggior   dettaglio   la   programmazione   contenuta   nella   Sezione   Operativa   del

Documento Unico di Programmazione

- si articolano i titoli e le tipologie di entrata in categorie e le missioni e programmi della spesa in

macroaggregati;

Considerato   che   in   attesa   della   formalizzazione   della   programmazione   operativa   è   necessario

autorizzare i responsabili di settore a compiere gli atti di gestione finanziaria, in modo da assicurare

il normale funzionamento dei servizi;

Ritenuto che a ciò si possa ovviare approvando il Piano esecutivo di gestione, nella sua componente

puramente finanziaria;

Visto il D.Lgs nr. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne parte integrante e

sostanziale;

All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese e accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - parte finanziaria, come da allegati A)

per le entrate e B) per le spese, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)   di   autorizzare   i   Responsabili   a   compiere   tutti   gli   atti   di   gestione   finanziaria   necessari   ad

assicurare il normale funzionamento dei servizi;
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3) di dare atto che le spese devono essere effettuate nel rispetto del Bilancio di Previsione 2017-

2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07/09/2017 e che nessuna

spesa può essere effettuata senza la corrispondente previsione nel predetto bilancio;

4) di dare atto infine che il pagamento delle spese sull’esercizio finanziario 2017 avverrà con i limiti

del relativo stanziamento di cassa;

5) di rinviare l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – parte obiettivi al 
completamento del procedimento di definizione degli stessi.  
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019 - PARTE
FINANZIARIA

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 08/09/2017
Il Responsabile del Settore II

Cognata Antonina Lidia / ArubaPEC S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE

Entrata
PrenotazioneAnno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
PrenotazioneAnno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 08/09/2017

IL RESPONSABILE SETTORE II
Cognata Antonina Lidia / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Dott. Biagio Martorana

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Paolo Di Giovanni

L'ASSESSORE ANZIANO
Ass. Genovese Francesco

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

