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OGGETTO: Modifica piano esecutivo di gestione (PEG 2019) a seguito di variazione di
bilancio.
L’anno Duemiladiciannove questo giorno ventisette del mese di luglio alle ore 13.15
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.

SONO PRESENTI I SIGNORI:
BERSANI
VINCINI
CALESTANI
SIDOLI
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PAOLO
GIUSEPPE

SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
SINDACO DI MORFASSO
SINDACO DI VERNASCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
= = == = =
Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;
Il Sig Paolo Calestani, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

Oggetto: Modifica piano esecutivo di gestione (PEG 2019) a seguito di variazione di bilancio.
LA GIUNTA DELL’UNIONE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;
- deliberazione di Giunta dell’Unione n. 14 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e sono state assegnate le risorse e gli obiettivi
ai responsabili dei servizi affinché gli stessi potessero provvedere alla gestione del bilancio
2019/2021;
ATTESO CHE con deliberazione di Consiglio Unione n. 6 del 27.07.2019, esecutiva si sensi di
legge, sono state apportate diverse variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 per cui occorre
modificare e/o integrare conseguentemente il piano esecutivo di gestione di assegnazione delle
risorse assegnate ai Responsabili dei servizi;
PREMESSO che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole
espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267:
- del responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio finanziario per ciò riguarda la regolarità contabile;
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1°= di integrare il PEG - piano esecutivo di gestione – 2019/21 approvato con deliberazione di
Giunta dell’Unione n. 14 del 30.04.2019 così come risulta dagli allegati prospetti;
2°= di dichiarare il presente atto con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile a
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

OGGETTO: Modifica piano esecutivo di gestione (PEG 2019) a seguito di variazione di
bilancio.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

___________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

___________________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Unione
n. 23 del 27.07.2019

IL PRESIDENTE
Sig. CALESTANI PAOLO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa RAVECCHI LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione
dei
Comuni
Montani
Alta
Val
d’Arda,
visibile
sul
sito
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta
Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 02-11-2019
Addi …2-11-2019 …….

P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )

Addi …………….

Il Segretario. dell’Unione
dr.ssa Ravecchi Laura

______________________________________________________________________

