COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. 31
in data 05-06-2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale letto, approvato e
sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PERFETTI ITALO

OGGETTO

Documento Firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ai sensi dell'art.
175 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Orso Paolo

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di giugno alle ore 10:30
nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Documento Firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

Eseguito l'appello risultano :

PERFETTI ITALO
ZAMBON MARIANO
SIMIONI MICHELE
BEGHIN VANESSA
BERNARDI LUISA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Assenti
P

P
P
P
P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Orso Paolo.
PERFETTI ITALO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 23.12.2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la propria Deliberazione n. 2 in data 13.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, nonché sono state assegnate le
risorse ai Responsabili di Area per il conseguimento degli obiettivi;
Richiamata la propria Deliberazione n. 21 del 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto alla variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 26.05.2021, ad oggetto “Variazioni al
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”, si è provveduto ad apportare variazioni al bilancio di
previsione, come da allegato a) alla presente deliberazione;
Ravvisata la necessità di variare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023
a seguito delle sopra citate variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, ai sensi dell’art. 175
del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato b) alla presente deliberazione;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa,
le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023, come da allegato a) alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di apportare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021-2023 , come da allegato
b) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, a seguito della variazione della
quantificazione e destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Aree e di comunicarlo al Consiglio
comunale nella prossima seduta.
PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Data 26-05-2021

IL RESPONSABILE
F.to Briotto Daniele
Parere Firmato digitalmente in proposta
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
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Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile.
Data 26-05-2021

IL RESPONSABILE
F.to Briotto Daniele
Parere Firmato digitalmente in proposta
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005;

Con voti unanimi favorevoli la Giunta Comunale approva la suestesa proposta di deliberazione e con
separata votazione palese favorevole unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 del 05-06-2021
Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 20212023 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 421.
Contestualmente viene trasmesso ai capigruppo consiliari.

Comune di Galliera Veneta li 05-062021

L’ INCARICATO
Briotto Paolo
Documento Firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Allegato alla delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 del 05-06-2021
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Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 20212023 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Galliera Veneta li 05-062021

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI
Briotto Paolo
Documento Firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
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