
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  55 Data : 05/09/2018   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  05/09/2018 Numero  55    

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2018-2020

L’anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di  settembre alle ore  12:20, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 3                    Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig.  Simone Peli, in qualità di Vice Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 
del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili  e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Richiamato il  novellato  articolo  175,  comma  2,  del  decreto legislativo  n.  267/2000,  che 
disciplina la competenza delle variazioni di bilancio:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai  
commi 5-bis e 5-quater”;
Richiamati
il comma 9-bis del già citato articolo 175 del TUEL, per il quale:
“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui  
all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,  
allegato al provvedimento di approvazione della variazione [...]".
l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale:
"Alle variazioni di bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi  
ordinamenti  finanziari,  sono allegati  i  prospetti  di  cui  all'allegato  n.  8,  da trasmettere  al  
tesoriere";
Visto l’articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/2000;
Viste le deliberazioni di Consiglio comunale:

 n. 14 del 25.07.2017 “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  2018-
2019 -2020 - PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE”;

 n. 7 del 12/03/2018 “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 
(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2018-2020”

 n. 8 del 12.03.2018 “ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020”;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  24  del  19.03.18  “APPROVAZIONE  PIANO  
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2018-2020”, relativa alla parte finanziaria del P.E.G.;

Richiamato  il  comma 9 dell’art.  175 del T.U.E.L. che affida alla competenza dell’organo 
esecutivo le modifiche al piano esecutivo di gestione;
Vista la propria deliberazione n. 54 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di Legge, con la quale si approvano variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, ai  
sensi dell’art. 175 – comma 5 bis, lett. d) e lett. e-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato pertanto che si rende necessario provvedere alla conseguente modifica del Piano 
esecutivo di  gestione,  in  relazione alle  previsioni  dei  singoli  capitoli,  come dettagliato 
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Sottolineato inoltre che si rende necessario provvedere alla modifica del Piano esecutivo 
di gestione, anche per la parte relativa agli obiettivi assegnati ai responsabili di area, con 
quanto  dettagliato  nell’allegato  “B”,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di 
revisione  in  considerazione  di  quanto  disposto  dall’articolo  239,  comma  1,  lettera  b), 
punto 2), del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il  regolamento di  contabilità  dell’Ente  approvato con deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 20 del 29.11.2016;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare le modifiche al piano esecutivo di gestione, come riportato negli allegati 
“A” e “B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.  di  modificare  i  budget  di  spesa dei  responsabili  dei  servizi  che hanno in  gestione i 
capitoli interessati alle presenti variazioni, come risultanti dai nuovi stanziamenti indicati a 
fianco di ciascun capitolo;
4. di dare atto con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i 
vincoli di finanza pubblica;
5.  di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  risulta  coerente  con  il  contenuto  del 
documento unico di programmazione 2018-2020;
6.  di  dare  atto che  atto  che  il  Segretario  comunale  attesta  la  conformità  dell'azione 
amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
7.  di  trasmettere la  presente  deliberazione in  elenco,  ai  capigruppo consiliari  a  norma 
dell’art. 125 T.U. 267/2000;
8.  di  dare  atto  infine che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 
e  venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di  
pubblicazione

Successivamente,  stante  l’urgenza  di  procedere  all’attivazione  degli  interventi 
conseguenti  all’adozione  della  presente  deliberazione,  con  separata  e  unanime 
votazione

DELIBERA

l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Vice Sindaco
   Simone Peli

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  05/09/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  05/09/2018   Vitali Dott. Giuseppe
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COMUNE DI OME VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 12 del 05/09/2018
Delibere di Giunta 55/18 del 05/09/18

Impegnato 

USCITE ANNO: 2018

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

01031.02.1695 15.000,00 0,002018 0,00 -1.300,00 13.700,00 3.855,86 9.844,14CP

15.550,00 934,43 0,00 -1.300,00 15.184,43CS

VERSAMENTI IVA ALL'ERARIO

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP

CS

15.000,00

15.550,00

0,00

934,43

0,00

0,00

-1.300,00

-1.300,00

13.700,00

15.184,43

3.855,86 9.844,14

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

01031.10.0223 0,00 0,002018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00CP

0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00CS

RIMBORSO QUOTE FRANCHIGIA ASSICURAZIONI

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10 CP

CS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00 1.300,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

15.000,00

15.550,00

0,00

934,43

1.300,00

1.300,00

-1.300,00

-1.300,00

15.000,00

16.484,43

3.855,86 11.144,14

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP

CS

15.000,00

15.550,00

0,00

934,43

1.300,00

1.300,00

-1.300,00

-1.300,00

15.000,00

16.484,43

3.855,86 11.144,14

Programma 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

01111.01.1630 3.500,00 7,002018 0,00 -800,00 2.707,00 2.007,49 699,51CP

3.500,00 102,00 0,00 -800,00 2.802,00CS

ASSICURAZIONI INAIL

01111.01.1681 3.200,00 0,002018 0,00 -400,00 2.800,00 2.800,00 0,00CP

6.359,27 -9,27 0,00 -400,00 5.950,00CS

COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1 CP

CS

6.700,00

9.859,27

7,00

92,73

0,00

0,00

-1.200,00

-1.200,00

5.507,00

8.752,00

4.807,49 699,51

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

01111.03.0290 5.000,00 2.500,002018 2.200,00 0,00 9.700,00 6.157,15 3.542,85CP

22.573,12 -1.172,03 2.200,00 0,00 23.601,09CS

SPESE LEGALI E PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - 

TUTELA LEGALE
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Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP

CS

5.000,00

22.573,12

2.500,00

-1.172,03

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

9.700,00

23.601,09

6.157,15 3.542,85

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

01111.04.1002 5.300,00 0,002018 0,00 -1.000,00 4.300,00 2.213,70 2.086,30CP

5.300,00 0,00 0,00 -1.000,00 4.300,00CS

ADESIONE AL C.I.T. E ATTIVITA PROGETTO BRESCIA-GOV  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4 CP

CS

5.300,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

-1.000,00

4.300,00

4.300,00

2.213,70 2.086,30

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

17.000,00

37.732,39

2.507,00

-1.079,30

2.200,00

2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

19.507,00

36.653,09

13.178,34 6.328,66

Totale Capitoli Variati su Programma 11 CP

CS

17.000,00

37.732,39

2.507,00

-1.079,30

2.200,00

2.200,00

-2.200,00

-2.200,00

19.507,00

36.653,09

13.178,34 6.328,66

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

32.000,00

53.282,39

2.507,00

-144,87

3.500,00

3.500,00

-3.500,00

-3.500,00

34.507,00

53.137,52

17.034,20 17.472,80

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018 3.500,00 -3.500,00

0,00

0,00

3.500,00 -3.500,00

32.000,00 2.507,00 34.507,00 17.034,20 17.472,80CP

CS 53.282,39 -144,87 53.137,52

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA

Utente: Ongaro Donatella, Data di stampa: 05/09/2018 Pagina 2 di 2



INTEGRAZIONE AGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PER L’ANNO 2018 

 INDIVIDUATI CON DELIBERA G. C. N. 55 DEL 05/09/2018 

 

 

In relazione alle nuove previsioni di bilancio, gli obiettivi di gestione per 

l’anno 2018 vengono così modificati ed integrati 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Responsabile: Donatella Ongaro 
 
1) concessione di un contributo economico a favore della Parrocchia S. Stefano 
di Ome per la realizzazione del Grest 2018. 
Vista  la nota prot. 6422 in data 01.08.2018, con la quale don Luigi Bianchi, 
Parroco della Parrocchia S. Stefano di Ome chiede la concessione di un 
contributo a fronte della realizzazione del grest estivo nel periodo dal 18 giugno 
al 6 luglio 2018,  rivolto a bambini e ragazzi che hanno frequentato le classi dalla 
prima della scuola primaria alla terza della scuola secondaria di primo grado; 

 
Rilevato che il grest ha visto la partecipazione di 210 ragazzi, oltre a 85 animatori 
volontari; 
 
Considerato: 
- l’impegno profuso dalla Parrocchia di Ome e dai volontari, che da anni 

offrono ad un elevato numero di ragazzi la possibilità di frequentare il grest, 
che svolge un'insostituibile funzione di aggregazione, oltre che educativa e di 
svago e di sostegno alle famiglie; 

- che l’amministrazione comunale non può organizzare direttamente tale 
iniziativa e sottolineato che le attività svolte dalla Parrocchia di Ome  
rientrano nell’attività propria del Comune in forma sussidiaria, rientrando 
nelle competenze dell’ente locale, rappresentando una modalità alternativa 
di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 
dell’immagine dell’Amministrazione, in considerazione della valenza 
educativa e sociale dell’iniziativa, che fra l’altro si rivolge alle nuove 
generazioni, proponendo un’apprezzabile forma di impegno; 

 

- Si dispone la concessione di un contributo economico di € 1.000,00 a 

favore della Parrocchia S. Stefano di Ome per la realizzazione del 

grest 2018. 



 
2. Concessione di un contributo economico alla Accademia Musicale a sostegno 
delle attività annuali della stessa nell’anno scolastico 2018/2019 
VISTA la nota pervenuta al prot. 6398 in data 31.07.2018 con la quale l’Accademia 
Musicale di Ome chiede la concessione di un contributo a sostegno delle attività 
annuali della stessa nell’anno scolastico 2018/2019; 
RICONOSCIUTO: 
- - l’impegno profuso da parte della Accademia Musicale di Ome, che svolge 

una funzione pubblica di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro, 
con un’attenzione particolare ad attività che coinvolgono i ragazzi, 
svolgendo una preziosa opera di prevenzione del disagio giovanile; 

- che il contributo non è finalizzato a promuovere l’immagine 
dell’Amministrazione ma è rivolto alla promozione dell’associazionismo 
locale, alla salvaguardia delle tradizioni e della cultura popolare, alla 
realizzazione di momenti di aggregazione sociale utili per il miglioramento 
del vivere civile della comunità; 

- che le attività svolte dalla Accademia Musicale di Ome rientrano nell’attività 
propria del Comune in forma sussidiaria, rientrando nelle competenze 
dell’ente locale, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del 
servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine 
dell’Amministrazione, in considerazione della valenza educativa e sociale 
dell’iniziativa, che fra l’altro si rivolge alle nuove generazioni, proponendo 
un’apprezzabile forma di impegno; 

- Si dispone la concessione di un contributo economico di € 7.500,00 a favore 
dell’Accademia Musicale di Ome a sostegno delle attività annuali della stessa 
nell’anno scolastico 2018/2019 (1^ rata) 
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OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2018-2020
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 03/09/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 03/09/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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