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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA ED AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  

                 (PEG) 2019/2021. 

 

 

L’anno 2019 addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 19,45 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco  Sì  

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco           Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì  

  3 0 

 

 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N.  45 

Adunanza del 27.06.2019 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



           
OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA ED AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  

                  2019/2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14.03.2019 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 18 del 14.03.2019 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019/2021 con l’individuazione dei Responsabili di Servizio cui sono 

assegnate le risorse e gli interventi di bilancio; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 24 del 27.06.2019 sono state approvate alcune 

variazioni al bilancio 2019/2021 e pertanto è necessario provvedere alla variazione 

conseguente del PEG nonché alle variazioni di cassa; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• ai sensi dell’art. 175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, le variazioni del 

Piano Esecutivo di Gestione sono di competenza della Giunta Comunale, ad eccezione di 

quelle previste dal comma 5-quater, lettera a) del Decreto Lgs n. 267 dello stesso; 

• ai sensi dell’art. 164, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

le dotazioni di cassa inserite nel Bilancio di Previsione finanziario per il primo esercizio 

di riferimento hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite ai pagamenti (tranne i 

rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro9 e alle riscossioni riguardanti i 

prestiti accesi; 

• ai sensi dell’art. 175. Comma 5-bis, lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267, le variazioni alle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta Comunale, a 

eccezione di quelle previste dal comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs n. 267 stesso; 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad alcune variazioni di cassa ai capitoli di spesa 

oggetto della variazione consiliare n. 24 del 27.03.2019; 

 

RITENUTO altresì opportuno variare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021 

assegnando contestualmente ai responsabili di servizio le nuove risorse finanziarie risultanti 

dalle variazioni di bilancio apportate ed allegate alla presente deliberazione quali parti 

integranti e sostanziali (Allegato “A”); 

 

VISTE le variazioni riportate nel prospetto allegate; 

 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 



 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare ed approvare quanto esposto in narrativa; 

 
2. di approvare, per quanto esposto in narrativa: 

 

- le variazioni di cassa riportate nell’allegato “A” al presente atto; 

 

- le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 assegnando contestualmente ai 

Responsabili di Servizio, le nuove risorse finanziarie, di competenza e di cassa, risultanti 

dalle variazioni di bilancio riepilogate nell’ allegato alla presente deliberazione (Allegato 

“B”); 

 

 

3. di approvare altresì l’allegato “C” contenente i dati di interesse del Tesoriere; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di servizio per quanto di competenza; 

 

Successivamente; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N   45 DEL 27.06.2019 

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

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

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

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA ED AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  

                  2019/2021. 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 27.06.2019 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO – ASSETTO DEL  

        TERROTORIO   

            ARCH. RUVIOLI Mara 

         ______________________ 

                                                                                    

  

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              GRASSI dott. Raffaele Pio 

        ____________________________ 

             

    

                      

    

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

          F.to PASSERI Nicoletta 

  

       ________________________________ 

                       

 

*************************************************************************** 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 27.06.2019 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        F.to PASSERI Nicoletta  

       _______________________________ 

                       

*************************************************************************** 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

   F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

         RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale isti 

gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, li  12.07.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li, 12.07.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                   al                             ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                  

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 12.07.2019 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


