
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   213   del   15.12.2022

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ex art. 175 
comma 5-bis D.Lgs. 267/2000.Variazione responsabili capitoli spesa.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.  67, in data  22/12/2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.
11 D.Lgs. n.118/2011);

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 25/01/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022/2024 e sono state as-
segnate le risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto il comma 9 dell’ articolo 175 che dispone che le variazioni al piano esecutivo di ge-
stione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previ-
sto dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno,
fate salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che posso-
no essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Visto il comma 5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento alla
lett. e - bis). - TUEL che recita: 

“L'organo esecutivo  con provvedimento  amministrativo  approva le  variazioni  del  piano
esecutivo di gestione…

 e-bis) variazioni  compensative  tra  macroaggregati  dello  stesso programma all'interno
della stessa missione. ”;

Considerato che è attribuito il Capitolo di Spesa n. 350/65 - SPESE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI, al Responsabile del Settore 6 -
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

Considerate le nuove esigenze di Servizio e vista la Richiesta pervenuta, si ritiene neces-
sario dover procedere alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 attribuire
il Capitolo di Spesa n. 350/65 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
IMPIANTI E MACCHINARI al Responsabile del Settore 5 - Polizia locale;

Considerato inoltre che è attribuito il Capitolo di Spesa n. 7070/85 - Finanziamento regio-
nale per il funzionamento del coordinamento pedagogico territoriale DGR n.39/14 del 2020
(AVANZO VINCOLATO e.cap. 1011), al Responsabile del Settore 3 - Personale, Informati-
ca, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura;

Considerate le nuove esigenze di Servizio e vista la Richiesta pervenuta, si ritiene neces-
sario dover procedere alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 attribuire
il Capitolo di Spesa n. 7070/85 - Finanziamento regionale per il funzionamento del coordi-
namento  pedagogico  territoriale  DGR n.39/14  del  2020  (AVANZO VINCOLATO e.cap.
1011), al Responsabile del Settore 1 - Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Con-
tratti, Politiche Sociali;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b), punto 2, del D.Lgs 267/2000 le variazioni di
PEG non richiedono il parere dell'organo di revisione contabile;

Che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Sorce;

Attestata, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenzia-
le, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R.
n. 62/2013, l'assenza di conflitti;



Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Fi-
nanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

con votazione unanime,

DELIBERA

 di variare il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, mediante una variazione del
Responsabile della Spesa, attribuendo il Capitolo di Spesa n. 350/65 - “SPESE DI
MANUTENZIONE ORDINARIA  E  RIPARAZIONI  IMPIANTI  E  MACCHINARI”, al
Responsabile del Settore 5 – Polizia Locale ed il Capitolo di Spesa n. 7070/85 - “Fi-
nanziamento regionale per il funzionamento del coordinamento pedagogico territo-
riale DGR n.39/14 del 2020 (AVANZO VINCOLATO e.cap. 1011)”, al Responsabile
del Settore 1 - Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche So-
ciali;

 Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Servizio dell’Ente;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n° 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   15/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/12/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/01/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/12/2022 al 05/01/2023 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 213 del 15/12/2022


