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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 42/2020
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ANNO 2020/2022.

 
 

 
L’anno duemilaventi il nove alle ore 13:05 del mese di Settembre nella Sede
Comunale.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri
conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott. ZARCONE GIAMPAOLO.
 
Assunti i poteri della
 

GIUNTA COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



 
 
NR.42/2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ANNO 2020/2022.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTE:

- la deliberazione n.22 in data 23.12.2019, del Commissario
Straordinario assunta con i poteri del Consiglio, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione n.02/2020, n.12/2020, n.14/2020, n.19/2020,
n.25/2020 del Commissario Straordinario assunte con i poteri della
Giunta Comunale, con la quale è stato approvato e modificato il PEG
(piano esecutivo di gestione),  Anno 2020/222 nel quale sono
individuate le dotazioni finanziarie e le risorse affidate alla
gestione dei responsabili dei servizi

 
VISTI i seguenti provvedimenti con i quali sono stati individuati e
nominati, ai sensi del T.U. 18 agosto 2000, n.267 i responsabili dei
servizi e degli uffici:

- decreto del sub Commissario in data 03.09.2019 prot.n.4436 di
conferimento della responsabilità dell’Area Amministrativa Contabile
alla dipendente Acquaviva Simona;
- decreto del sub Commissario in data 03.09.2019 prot. n.4432 di
conferimento della responsabilità del servizio dell’Area tributi al
dipendente Dell’Era Antonio;
- decreto del sub Commissario in data 03.09.2019 prot.n.4433 di
conferimento incarico della responsabilità dell’Area Amministrativa
alla dipendente Giana Marcella;
- decreto del sub Commissario in data 03.09.2019 prot. n.4434 di
conferimento della responsabilità del servizio dell’Area Tecnica al
dipendente arch. Giglio Gino Gianfranco;
- decreto del sub Commissario in data 26.11.2019 prot.n.5715 di
conferimento della responsabilità del servizio di Polizia Locale  al
Commissario Straordinario dott.ssa Pagano Angela;

 
PRESO ATTO della deliberazione del Commissario Straordinario n.15 del
09.09.2020 assunta con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è
stato  approvato l’assestamento generale del bilanci, salvaguardia degli
equilibri e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per
l’esercizio finanziario 2020/2022;
 
RILEVATO che la predetta variazione modifica la quantificazione e la
destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi previsti
dal PEG;
 
RITENUTO pertanto necessario variare conseguentemente il PEG 2020-2022
assegnando ai Responsabili dei servizi le dotazioni economiche-
finanziarie necessarie;
 
Dato Atto che il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, ognuno



per la propria competenza, così come previsto dell’art.16 del vigente
regolamento di contabilità hanno espresso parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
 
 
NR. 42/2020
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visto l’art.175 comma 9 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art.169 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 

DELIBERA
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intendono qui riportate;

 
di approvare, le modifiche al PEG 2020/2022, come descritte2.
nell’allegato prospetto, dando atto che lo stesso viene aggiornato
con i contenuti del presente atto;

 
DI dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi3.
dell’art. 134, comma  4° del D.Lgs.267/2000;

 
 
 
 



Nr 42 / 2020
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA PAGANO Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 ( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 09-09-2020
 

Il Segretario Comunale
Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;

X         è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr.
267.
 
Valsolda lì, 09-09-2020

 
 

Il Segretario Comunale
Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 
 


