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COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 01/07/2016
Area Economica e Governance Partecipate
OGGETTO: APPROVAZIONE PEG ANNO 2016

L’anno duemilasedici addì uno del mese di Luglio alle ore 09.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Del Ghingaro Giorgio

Sindaco

NO

Martina Rossella

Vice Sindaco

SI

Mei Sandra Maria

Assessore

SI

Pesci Alessandro

Assessore

SI

Manzo Maurizio

Assessore

SI

Alberici Valter

Assessore

NO

Servetti Laura

Assessore

SI
Presenti: 5 Assenti: 2

Presiede l’adunanza, il Vice Sindaco, Martina Rossella.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Petruzzi Fabrizio .
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Vice Sindaco
F.to Martina Rossella

Il Segretario Generale
F.to Petruzzi Fabrizio

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 07/07/2016 AL 22/07/2016
Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto della delibera Consiliare n. 42 del 18/5/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2016-2018;
Visto l’art. 169 T.U.E.L. che disciplina l’approvazione del PEG;
Considerato che l’ente si trova tutt’ora in stato di dissesto e non ha ancora completato la fase di
risanamento;
Dato atto del superamento della fase di esercizio provvisorio a seguito della delibera che approva il bilancio
preventivo;
Ritenuto che il bilancio approvato debba essere utilizzato, per la parte non vincolata per le sole spese
obbligatorie, od indispensabili per il corretto funzionamento dell’ente, al fine di consentire il perseguimento
del percorso già avviato di completo risanamento dell’ente;
Visti gli artt. 48 e 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le competenze della Giunta ed il PEG
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, apposti dal Dirigente Area Economica e Governance
partecipate, ai sensi dell’art 49 c.1 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

con voti unanimi, resi nelle forme previste dalla legge,
DELIBERA

1. di attribuire ai dirigenti la gestione dei capitoli relativi alle annualità 2016 -2018, secondo quanto
indicato nelle schede di dettaglio Entrata/Spesa allegate quali parte integrane della presente (All. 1) ,
2. di disporre che nel corso dell’esercizio provvisorio 2016 possano essere impegnate le spese derivanti
da entrate vincolate accertate e, per la parte non vincolata, le sole spese obbligatorie, od
indispensabili per il corretto funzionamento dell’ente
3. di disporre che, in ogni determina di impegno/accertamento ed in ogni provvedimento di
liquidazione dovranno essere fornite le indicazioni che seguono, in mancanza delle quali la
ragioneria provvederà alla restituzione dell’atto all’ufficio proponente:
- MISSIONE / PROGRAMMA,

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Area Economica e Governance Partecipate
- DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO,
- ANNO DI IMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO E PERIODO DI IMPUTAZIONE DEL SERVIZIO
NEL CASO SIA A CAVALLO DELL’ANNO,
- TITOLO / CODICE DEL MACROAGGREGATO AL V LIVELLO, IN CIFRE E IN LETTERE,
- CODICE COFOG AL II LIVELLO,
- CODICE IDENTIFICATIVO DELLE TRANSAZIONI UE (1 per le entrate da trasferimenti
destinati al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da
altri soggetti, 2 per le altre entrate, 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i
programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014,
4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, 5 per
le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti UE, 6 per le spese finanziate
da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti UE, 7 per le spese correlate a
finanziamenti UE finanziati da risorse dell’ente, 8 per le spese non correlate ai finanziamenti UE ),
- CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ENTRATA / SPESA RICORRENTE O NON RICORRENTE
( a seconda se sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi, con i seguenti codici: 1 entrate
ricorrenti, 2 entrate non ricorrenti, 3 spese ricorrenti, 4 spese non ricorrenti),
- ALTRE CODIFICHE SINORA IN USO ( siope, cug, cig, ecc),
4. di approvare le allegate schede per la richiesta di variazioni ai capitoli di PEG Entrate/Spese (All. 2)
5. di approvare l’allegato manuale operativo di gestione (All. 3)
6. di approvare l’allegato piano dettagliato degli obiettivi (All. 4)
7. di trasmettere copia della presente delibera al collegio dei revisori perché possano esprimere le loro
eventuali osservazioni.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, c o. 4 del TUEL , attesa l’urgenza, in considerazione della necessità di attivare, con
sollecitudine ogni atto consequenziale finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai
criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 262 DEL 22/06/2016
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PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa 1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 22/06/2016

Il Dirigente
Area Economica
Dr. Alberto bartalucci

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 22/06/2016

Il Dirigente
Area Economica
Dr. Alberto Bartalucci

