CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N.180
del 10/08/2020
Oggetto: P.E.G. Variazione compensativa tra macroaggregati della stessa missione e
programma, in esercizio provvisorio, annualità 2020. Prot. richiesta n. 41324 del
30/07/2020

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN PRESENZA, NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE

HA DELIBERATO:
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis del D.Lgs. n. 267/00, n. 267, la modifica
tra macroaggregati della stessa missione, programma e titolo, al PEG 2019-2021 – annualità 2020per conferimento di incarichi a liberi professionisti esperti nel settore per la redazione dello studio
di vulnerabilità sismica della scuola Emanuela Loi per partecipare all’avviso pubblico allegato al
D.D.G. n. 1359/istr del 23/06/2020, (importo presuntivo di € 10.100,00) e per la verifica
dell’efficienza e funzionalità dell’impianto idrico antincendio per l’espletamento della pratica di
ampliamento del piano secondo e parte del piano terra del Museo Guttuso di Villa Guttuso di Villa
Cattolica, da presentare al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo (importo
presuntivo di € 2.400,00), spostando le somme come indicato nelle tabelle:

Cap.

Denominazione

12250

Incarichi esterni
per
studi
ed
indagini varie

12009

-

-

Emolumenti ed
altri assegni fissi
al personale del
servizio gestione
OO.PP.Espropri

Codice
bilancio

Stanzia
mento
Iniziale

Variazione in
aumento

Variazione
in
diminuzione

Stanziamento
assestato

01.061.03.02.10.001

€ 5.000,00

+ € 7.500,00

€ 0,00

€ 12.500,00

01.061.01.01.01.002

€ 96.180,00

€ 0,00

-€ 7.500,00

€ 88.680,00

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 del procedimento
Dr. Domenico Pipia*
*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

