CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N 198 del 02/09/2020
Oggetto: P.E.G. Variazione compensativa tra macroaggregati della stessa missione e
programma, in esercizio provvisorio, annualità 2020. Richiesta prot. n. 46772 del
02/09/2020 e prot. 46731 del 02/09/2020.
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 procedere all’attivazione del Servizio Alert nel sottopasso ferroviario di via Ing. G. Bagnera per
un importo di € 9.000,ed al fine di procedere alla stipula di una convenzione con associazioni di
protezione civile,per un importo di € 1.000,00 spostando le somme come indicato nella tabella:
Cap.

17138

17188

Denominazione
Emolumenti altri
assegni
fissi
istruttore
direttivo
protezione civile
tempo
determinato
Prestazione
servizi vari di
Protezione civile

Codice
bilancio

Stanzia
mento
Iniziale

Variazione
in aumento

11.011.01.01.01.006

€ 23.980,00

11.011.03.02.99.999

€ 0,00

Variazione
in
diminuzione

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Stanziamento
assestato

€ 13.980,00

€10.000,00

- 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 che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del T.U.E.L;
- 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]

