Comune di Pero

Deliberazione G.C. n. 20 del 15/02/2017

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20 DEL 15/02/2017

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017- 2019,
ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E
CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 2019.

L’anno, addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 16:00 nella Residenza Municipale, si è
riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

Componente

Qualifica

Presente

BELOTTI MARIA ROSA

Sindaco

S

BOSSI DANIELA

Vice Sindaco

S

MIRANDOLA VANNI

Assessore

S

LUNGHI EMILIO

Assessore

N

AIELLO CLAUDIO

Assessore

S

NEGRINI LUIGI

Assessore

S

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 1
Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO

- 1/4 –

Comune di Pero

Deliberazione G.C. n. 20 del 15/02/2017

Città Metropolitana di Milano

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 108 del 10.08.2015 avente ad oggetto: “Impiego
lavoro flessibile: indirizzi”;
VISTA la determinazione n. 118 del 04.05.2016 con la quale sono state approvate le
graduatorie di soggetti di età compresa fra i 18 e i 26 anni, finalizzata all’attribuzione di
incarichi di lavoro accessorio in ambito amministrativo;
PRESO ATTO del buon esito delle attività svolte dai prestatori negli anni 2015/2016 e della
necessità espressa dagli uffici di attivare, anche nel corrente anno, dei contratti di lavoro
accessorio a supporto delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla
giunta comunale;
RICHIAMATO l’art. 7 “utilizzo graduatorie” dell’avviso di selezione pubblica finalizzata
all’attribuzione di incarichi di lavoro accessorio che cita “… Le graduatorie saranno valide per
12 mesi dalla data di pubblicazione. …”;
RILEVATO che il Consiglio Comunale in data 31.01.2017:
con atto n. 2 ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2017-2019;
con atto n. 9 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017- 2019;
VISTA la propria deliberazione n. 17 assunta in data 01.02.2017 con la quale è stato
approvato il PEG per il triennio 2017/2019;
DATO ATTO che per il corrente anno, è stata inizialmente stanziata la somma di € 5.000 euro
per prestazioni di lavoro accessorio;
RITENUTO per quanto sopra espresso, procedere ad una integrazione delle somme destinate
al lavoro accessorio, mediante storno fra spese correnti, dando atto che la spesa complessiva è
contenuta nel limite dell’ammontare degli oneri sostenuti per lavoro flessibile nell’anno 2009;
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni indicate nel prospetto allegato
n. 3, avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175 - comma 4 - del D.
Lgs. 267/2000, al fine di integrare le somme stanziate per lavoro accessorio;
RICHIAMATO l’art. 193 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
PRESO ATTO che a seguito della variazione di cui al presente atto, viene consentito il
mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione e degli equilibri previsti dalla L.
232/2016;
VISTO l’art. 1 – comma 468 – della L. 232/2016 relativo ai provvedimenti a cui allegare il
prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466, previsto
dall’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;
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VISTO inoltre l’art. 239 - 1° comma, lett. b) - del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede
l’espressione di apposito parere da parte dell’organo di revisione;
PRESO ATTO che l’organo di revisione si è espresso favorevolmente, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) - in ordine alla presente variazione con Verbale Nr. 5 Del 14.02.2017
(All. 4 );
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte
del Dirigente dell’Area Risorse, Servizi e Territorio (All. 1- 2);
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai convenuti presenti aventi diritto
DELIBERA
1) DI APPROVARE in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000,
la variazione tra spese correnti del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 - così come
riportata nell’ allegato n. 3) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa - al
presente provvedimento;
2) DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli equilibri del Bilancio di Previsione;
3) DI DARE ATTO che la variazione fra spese correnti di cui alla presente deliberazione,
consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed
in particolare con il saldo tra entrate finali e spese finali di cui alla Legge 232/2016;
4) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai
sensi dell’art. 216 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui
all’allegato 5);

5) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 - comma 4 – del TUEL;

6) DI APPROVARE la conseguente variazione del piano esecutivo di gestione 2017- 2019
secondo il prospetto allegato n. 6) Variazione al PEG – competenza e cassa capitoli interessati dalla variazione;

relativo ai

7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

ALLEGATI:
1.- 2. Parere di Regolarità Tecnica e Contabile
3. Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 - competenza e cassa;
4. Parere dell’organo di Revisione
5.Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;
6.Variazione al PEG
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
BELOTTI MARIA ROSA

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO
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