CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________

Estratto Deliberazione N. 172 del 30/07/2020
Oggetto: P.E.G.: Variazione compensativa tra macroaggregati della stessa missione e programma, in
esercizio provvisorio, annualità 2020. Prot. Richiesta n. 38626 dell’15/07/2020

LA GIUNTA COMUNALE HA DELIBERATO

1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis del D.Lgs. n. 267/00, n. 267, al peg
2019-2021 – annualità

2020 - la modifica tra macroaggregati della stessa missione,

programma e titolo, per l’adeguamento dei locali piano terra del complesso SICIS ove dovrà
trasferirsi la società partecipata AMB , spostando le somme come indicato nelle tabelle:

Cap.

16600

16640

16645

16646

16665

16685

Denominazione
Manutenz. Mezzi
e
pezzi
di
ricambio - serv
manutenzione
viab. E servizi
connessi
Imposte e tasse
su
automezzi
serv.manutenzion
e, viab. e serv.
connessi
Emolumenti ed
altri assegni fissi
al personale del
servizio a rete e
infrastrutture
pubblica
illuminazione)
Oneri previdenz.,
assistenz.,
assicurat.obbligat
ori a carico del
comune per il
servizio pubblica
illuminazione
Consumo
di
energia elettrica
uff. serv. a rete
etc
Irap
su
emolumenti
al

Codice
bilancio

Stanzia
mento
Iniziale

Variazione
in
diminuzione

Stanziamento
assestato

€ 2.000,00

-€ 2.000,00

€ 0,00

€ 300,00

-€ 300,00

€ 0,00

10.051.01.01.01.002

€ 65.640,00

-€ 490,00

€ 65.150,00

10.051.01.02.01.001

€ 20.810,00

-€ 110,00

€ 20.700,00

10.051.03.02.05.004

€ 500,00

- € 100,00

€ 400,00

10.051.02.01.01.001

€ 5.570,00

10.051.03.02.09.001

10.051.02.01.09.001

Variazione in
aumento

-€ 20,00

€ 5.550,00

16583

-

personale servizi
a rete etc.
Manutenz.
Mobili, immobili
ed
impianti
ufficio servizio –
manutenzione
viabilità e servizi
connessi

10.051.03.02.09.008

€ 0,00

€ 3.020,00

€ 3.020,00

Dare atto che durante l’esercizio provvisorio si possono apportare variazioni P.E.G.
che avendo natura compensativa non comportano modifica all’unità di voto del
bilancio ( programma e titolo di spesa e tipologia di entrata). Le suddette variazioni,
ai sensi dell’art. 175, commi 5 bis e 5 quater del T.U.E.L., rientrano nella
competenza della Giunta Comunale.

-

Di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b2), del D.Lgs. 267/00 non
necessita il parere dei revisori dei conti;

-

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure in
questione.

Il Responsabile P.O. del Direzione IV
( Dott. Domenico Pipia)

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93

