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Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
  

N. 66 DEL 13-07-2022
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (

P.E.G.) ANNO 2022/2024.
 
 
L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di Luglio, alle ore 19:45, nella Sede Comunale, previa notifica
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Risultano:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ROMANO' LAURA SINDACO X

PAGANI ORIANO VICE SINDACO X

PERSONENI CLAUDIA ASSESSORE X

Presenti – Assenti  2 1
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.
 
La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato all'ordine del giorno.



 G.C. Nr.66/2022
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ANNO
                      2022/2024.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematica
approvato con deliberazione di G..C. N.28 del 30.03.2022;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite WhatsApp. Risultano
presenti presso la sede comunale il Sindaco, il Vicesindaco, l’Assessore, da remoto il Segretario
comunale, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del
Comune;
 
VISTE:

-        la deliberazione di C.C. N.5 del 08.03.2022, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 
-        la deliberazione di C.C. N.06 del 08.03.20221, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024;
-        le deliberazioni di G.C. n.18 del 08.03.2022, con la quale è stato approvato il PEG (piano esecutivo di
gestione), Anno 2022/2024 parte finanziaria modificato con deliberazioni di G.C.n.30/2022, N.57/2022 e
N.58 del 31.05.2022;

 
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 sindacale in data 08.10.2020 prot.n.5192 di conferimento della responsabilità del servizio di
Polizia Locale  alla dipendente Mariani Milly;
 

PRESO ATTO della deliberazione di C.C. n.24 del 13.07.2022, con la quale è stata approvato
l’assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri e ricognizione dello stato di attuazione
dei programmi  per l’esercizio finanziario 2022/2024;
 
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 2022-2024 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.;
 



 
G.C. Nr.66/2022
 
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;
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA
 

1.  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui riportate;
 
2. di approvare, le modifiche al PEG 2022/2024, come descritte nell’allegato prospetto, dando atto
che lo stesso viene aggiornato con i contenuti del presente atto;
 
3. di comunicare il presente atto contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 
4. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs.267/2000;

 
 
 



 
 

Deliberazione n. 66 del 13-07-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale
ROMANO' LAURA  Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ANNO 2022/2024.
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
 
Valsolda, 06-07-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ANNO 2022/2024.
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 06-07-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA DI GIUNTA n. 66 del 13-07-2022

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
ANNO 2022/2024.
 
 
Il sottoscritto MAZZOLA MARIA CRISTINA, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 22-07-2022 per giorni 15 consecutivi.
 
Valsolda, 22-07-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 

MAZZOLA MARIA CRISTINA
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005


