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2021 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il sette del mese di giugno alle ore 16:05 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 146   DEL   07/06/2021 

 

RAGIONERIA – APPROVAZIONE PEG AGGIORNATO AL 31 MAGGIO 2021 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi; 

 

Dato atto che la nuova contabilità armonizzata, su indicazione espressa del D.Lgs 

118/2011, è regolamentata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 28 

dicembre 2011, in ambito sperimentale, e dal novellato Dlgs 267/2000 a regime; 

 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato con 

atto consigliare del 21 dicembre 2020, n. 107; 

 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2021/2023 – 

elaborato finanziario, approvato con atto della Giunta Comunale del 08 marzo 2021, n. 49; 

 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, approvato con atto 

consiliare n. 19 del 12.05.2021; 

 

Visto il dettato del principio contabile applicato alla programmazione che al punto 

10.3 ultimo capoverso stabilisce che “Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della 

parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti 

programmatici e contabili”; 

 

Ritenuto che per rispondere a pieno al dettato normativo il Piano Esecutivo di 

gestione deve essere allineato al Bilancio di Previsione iniziale ed alle variazioni che sono 

intercorse per l’attualizzazione del bilancio stesso; 

 

Atteso che nel corso dell’esercizio finanziario 2021/2023 l’Ente ha adottato le 

seguenti variazioni di bilancio: 

✓ tre variazioni di bilancio di competenza consigliare; 

✓ due variazioni di bilancio di competenza dirigenziale; 

✓ una variazione di cassa; 

✓ due prelevamenti dal fondo accantonamento spese future; 

 

Palesato che il Piano esecutivo di gestione (allegato A/B/C/D/E/F) aggiornato alle 

variazioni precedentemente esposte propone i seguenti saldi: 

 

 2021 2022 2023 

Entrate 85.717.018,24 70.585.472,00 66.655.472,00 

Spese 85.717.018,24 70.585.472,00 66.655.472,00 

 

Richiamato i disposti del DLGS 118/2011 e del DPCM 28 dicembre 2011 così come 

integrate dal DLGS 126/2014e dal DL 113/2016; 



 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare quale documento di sintesi gestionale il Piano Esecutivo di Gestione 

aggiornato alle richiamate delibera di variazioni di bilancio e di PEG in precedenza elencate 

secondo le risultanze dei prospetti contabili allegati (allegato A/B/C/D/E/F). 

 


