
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 14/02/2022

VARIAZIONE AL PEG 2022.

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di febbraio alle ore 21:50 presso la 
Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14/02/2022 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2022. 
 

La Giunta Comunale 

Visti: 

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 22/12/2021 e s.m.i.; 

- l’approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 - parte contabile, approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2021, esecutiva, e s.m.i.; 

- la deliberazione consiliare n. 2 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
variazione al bilancio 2022-2024; 

Dato atto che a seguito delle sopraccitate variazioni si presenta necessaria una 
modifica al PEG 2022-2024 (Allegato A); 

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011 (modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014); 

Visti, altresì: 

- l’art. 39 del Regolamento di Contabilità; 
- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 
- il D.lgs. 118/2011; 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, dal Direttore 
dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di assegnare ai Direttori d’Area competenti le risorse derivanti dalle modifiche al 
bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, così come disposto dalla deliberazione 
consiliare n. 2 in data odierna, il cui dettaglio è evidenziato nell’allegato A) che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di variare, conseguentemente, il PEG 2022/2024; 
3. di pubblicare, come previsto dall’art. 174 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente 
deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



VARIAZIONE AL PEG 2022.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 14/02/2022

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 GIANNA SALSINI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 17/02/2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2022, poichè:



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  

 

 

La Giunta Comunale 

Visti: 

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 59 in data 22/12/2021 e s.m.i.; 

- l’approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 - parte contabile, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2021, esecutiva, e s.m.i.; 

- la deliberazione consiliare n. XXXX in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, di 

variazione al bilancio 2022-2024; 

Dato atto che a seguito delle sopraccitate variazioni si presenta necessaria una modifica al 

PEG 2022-2024 (Allegato A); 

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 

(modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014); 

Visti, altresì: 

- l’art. 39 del Regolamento di Contabilità; 

- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 118/2011; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, dal Direttore 

dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 

delibera 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di assegnare ai Direttori d’Area competenti le risorse derivanti dalle modifiche al bilancio di 

previsione finanziario 2022 - 2024, così come disposto dalla deliberazione consiliare n. 

_________________ in data odierna, il cui dettaglio è evidenziato nell’allegato A) che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di variare, conseguentemente, il PEG 2022/2024; 

3. di pubblicare, come previsto dall’art. 174 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l’urgenza 

di provvedere in merito. 

 

 



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale  

 

 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 22/2022

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG 2022.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

Giulia Li Causi
____________________________

Lì 09.02.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE N._____ DEL ______
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 17/02/2022

TASSI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


