COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 205 del 12/08/2020
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020.
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di agosto alle ore 17:40 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 205 del 12/08/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione del
Consiglio 23.12.2019, n 59, esecutiva, e successive variazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale in data 08.01.2020, n. 1, di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, e le successive variazioni;
VISTA la propria deliberazione in data odierna di variazione al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022, esercizio 2020;
RILEVATA, pertanto, la necessità di modificare conseguentemente anche il P.E.G. 2020;
CONSIDERATO CHE le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza
dell’organo esecutivo come disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTI:
– l’art. 169 e 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– lo Statuto del Comune di Cittadella;
– il Regolamento di contabilità;
RILEVATO CHE il presente provvedimento è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) del decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2020 di
competenza e di cassa indicate nei prospetti allegati, che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 31 del 12.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

