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COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
23 LUGLIO 2019
N. 291 d’ord.

Oggetto:VARIAZIONE AL PEG 2019-2021

Nell’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di luglio, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Giovanni BARILLARI, Elisa BATTAGLIA, Fabrizio
CIGOLOT, Maurizio FRANZ, Francesca LAUDICINA, Silvana OLIVOTTO, Daniela
PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
Assenti: Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Alessandro CIANI, Assessore.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione Consiliare n. 16 d’ord. del 04.02.2019 con la quale è stato approvato
il documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
VISTA la deliberazione giuntale n. 77 d’ord. del 04.03.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
VISTA, altresì, la deliberazione Consiliare n. 62 d’ord. del 19.7.2019 avente ad oggetto
“Assestamento generale al Bilancio 2019-2021 – verifica equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193
del D.Lgs. 267/2000”;
ATTESO che le variazioni al PEG finanziario conseguenti, sono contenute nell’allegato Sub
A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, nonché Responsabile del Servizio
Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’ufficio proponente.

DELIBERA
•

di approvare le modifiche agli stanziamenti del PEG 2019-2021 a seguito dell'approvazione
dell’ “Assestamento generale al Bilancio 2019-2021 – verifica equilibri di Bilancio ai sensi
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000” con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 d'ord. del
19.7.2019, come specificato nell'allegato Sub A) che forma parte integrante del presente
provvedimento;
•

di comunicare le modifiche di cui ai punti 1 e 2, ai relativi responsabili.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in

forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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