
Deliberazione N. 107
Del 08/04/2020

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente variazione al peg

L'anno 2020 il giorno mercoledì 08 del mese di Aprile    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 10:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Bortolato Davide  Sindaco  Presente
Copparoni Giorgio  Vice Sindaco  Presente
Cocito Martina  Assessore  Presente
Pavan Enrico Maria  Assessore  Presente
Tochet Giuliana  Assessore  Presente

     

Totale Presenti 5
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Mazzocco Dott.ssa Chiara.
Assume la presidenza il Sig. Bortolato  Davide nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 10:50.

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 08/04/2020



OGGETTO:Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente variazione al peg 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  con  deliberazione  consiliare  n.  66  del  30.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Vista  la  deliberazione  giuntale  n.  16  del  15.01.2020  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ad 
oggetto “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”;

Dato atto che al servizio di ragioneria sono pervenute le seguenti richieste di variazione urgente al  
bilancio di previsione 2020-2022:

Settore III Sviluppo servizi alla persona:

Istituzione di capitolo di spesa per la gestione delle misure urgenti di solidarietà alimentare per euro 
147.213,83   ai  sensi  dell'Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del 
29/03/2020 e del capitolo relativo al correlato contributo statale in entrata.

Atteso  che  la  variazione  richiesta  riveste  carattere  di  urgenza  in  quanto  necessaria  ad  adottare 
tempestivamente gli interventi finanziati;

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del d.lgs. 267 del 
18 agosto 2000, a norma dei quali le variazioni di bilancio di competenza del consiglio comunale 
possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza  opportunamente  motivata,  salvo 
ratifica,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  dell'organo consiliare  entro  i  sessanta  giorni  seguenti  e  
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

Considerato opportuno procedere alla conseguente variazione degli stanziamenti di competenza e 
cassa del Peg 2020-2022;

Visto l'art. 175, comma 5-bis, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce alla giunta comunale 
la competenza per le variazioni del piano esecutivo di gestione;

Ritenuto quindi di procedere in merito alla variazione:

a) gli stanziamenti di competenza  del bilancio di previsione 2020-2022 come da allegato 1) (entrata 
e spesa) e cassa come da allegato 2) (entrata e spesa)  alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;

b) degli stanziamenti di competenza e  cassa del piano esecutivo di gestione 2020-2022 come da 
allegato 3) (entrata e spesa) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto  l’art.  13,  comma 3 ,  del  vigente  regolamento  di  contabilità  che prevede che nel  caso di  
variazioni adottate in via d'urgenza, il parere dell'organo di revisione può essere acquisito a corredo 
della deliberazione di ratifica;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 
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di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di  variare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa  che  si  intendono  qui  integralmente  riportati  gli 
stanziamenti di competenza  del bilancio di previsione 2020-2022 come da allegato 1) (entrata e 
spesa) e cassa come da allegato 2) (entrata e spesa)  alla presente deliberazione per formarne parte  
integrante e sostanziale;

Di comunicare al Tesoriere comunale le variazioni di bilancio di competenza e cassa disposte con il 
presente atto come da allegato  2) (entrata  e spesa) parte integrante e sostanziale  della  presente 
deliberazione;

Di variare gli stanziamenti di competenza e  cassa del piano esecutivo di gestione 2020-2022 come 
da  allegato  3)  (entrata  e  spesa)  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del consiglio comunale come prescritto 
dall'art. 42, comma 4, del d.lgs.267/2000;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata 
votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente variazione al peg

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 07 aprile    2020 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 e conseguente variazione al peg

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 07 aprile    2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Bortolato  Davide

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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