
 
 

CITTÀ DI SAVIGLIANO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 17 
 
 
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022 – 3^ VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. 
 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

       N.      Cognome e nome                                                                    Presente      Assente 

 
     1.       AMBROGGIO Giulio Sindaco  X 
 
     2.       FROSSASCO Alessandra Assessore  X 
 
     3.       CAMERA Edilio Assessore  X 
 
     4.       LOVERA Michele Assessore  X 
 
     5.       SENESI Petra Assessore  X 
 
     6.       TESIO Paolo Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale:  BACCHETTA Carmelo Mario. 
Il Sindaco  AMBROGGIO Giulio nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

                                                 



 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 
Su proposta dell’Assessore LOVERA Michele; 
 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 63 del 27.12.2019 relativa all’approvazione della Nota di 
Aggiornamento al DUP – sezione strategica 2018 –2022 e sezione operativa 2020 – 2022; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.64 del 27.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2020/2022; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 13.01.2020 avente per oggetto l’esame e 
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
 
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2020 avente ad oggetto: “1^ VARIAZIONE 

D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, 

DEL D.LGS. N. 267/2000)”; 

 

Rilevato inoltre che, per un errore di sistema, alcuni capitoli relativi alla gestione del personale e 
dell’ufficio legale erano stati assegnati al centro di costo Centrale Unica di Committenza anziché al 
Responsabile del Personale, Ufficio legale (capitoli 56/9 – 240/3 – 272/3 – 330/3 – 330/4 – 331/0); 
  
Ritenuto, pertanto, di dover apportare apposite variazioni al P.E.G.; 

 
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte secondo il 
nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per gli enti sperimentatori di cui al 
D.Lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di apportare al Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 apposite variazioni come da 

Deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 27.01.2020 avente ad oggetto: “1^ VARIAZIONE 
D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, 
DEL D.LGS. N. 267/2000)” e di provvedere alla sistemazione degli errori di sistema rilevati in 
ordine all’attribuzione della competenza dei capitoli di spesa relativi alla gestione dell’ufficio 
personale/legale. 

 
 

                                                 



 Successivamente, con separata votazione palese, stante l’urgenza dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. 
 
 

                                                 



 
 

 
IL PRESIDENTE 

 AMBROGGIO Giulio 
 

(Firmato Digitalmente) 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 BACCHETTA Carmelo Mario 

 
(Firmato Digitalmente) 

 
 
 
 

                                                 


