COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 193

OGGETTO:

del 10/11/2021

VARIAZIONI AL PEG CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI CC
N. 102 DEL 03/11/2021

L'anno 2021 il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15:20, in apposita sala
della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X
X

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato,
con la partecipazione del Vice Segretario Dott.ssa Cristina Buti.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
- con deliberazione n. 21 del 15/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021
Visto l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, recante “Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione” ed, in particolare, il comma 5 bis, che attribuisce alla Giunta
Comunale la competenza alle variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui
al comma 5 quater;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 03/11/2021 avente ad oggetto
“Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023”;
Ritenuto necessario, in esecuzione della delibera sopra richiamata, apportare anche le
corrispondenti variazioni al PEG 2021-2023;
Visto l’allegato A alla presente deliberazione in cui sono richiamate le variazioni di PEG n.
64/2021 di cui alla citata deliberazione del Consiglio Comunale;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, numero 2) del D. Lgs. 267/2000,
sulla presente variazione di bilancio, di competenza della Giunta Comunale, non è
necessario acquisire il parere dell’organo di revisione;
Visti:
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI - Servizi finanziari e sistemi
informatici, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI - Servizi finanziari e sistemi
informatici che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni descritte nelle premesse, la variazione di
competenza e cassa al PEG 2021-2023 di cui all'allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, in esecuzione della variazione al bilancio di
previsione 2021-2023 disposta con delibera consiliare n. 102 del 03/11/2021;
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2. di dare atto, pertanto, che le risorse assegnate ai dirigenti a seguito della presente
variazione sono quelle indicate nell’allegato A sopra citato;
3. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui
all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art.
6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione
del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di permettere l'immediata attivazione delle procedure necessarie a
realizzare gli interventi oggetto di variazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

=====================================================================
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