
IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n.  2022/920

Deliberazione n. 123 del 26/07/2022 

ALLEGATI - Allegato_A – Variazione risorse finanziarie PEG 2022-2024 

- Allegato_B – Variazione stanziamenti di cassa PEG 2022 

- Allegato_C – Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 rettifica 

- Allegato_D – Schede Peg 2022_A41000_OB05 e OB06 – variazione valore atteso indicatori 

- Allegato_F - Variazione compensativa DD 1624 

- Allegato_E – Nuovo obiettivo LLPP_J91B22001090002 “SR 220 Pievaiola” 

OGGETTO: Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 a seguito di assestamento generale di bilancio.

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  25,  adottata  in  data  28.06.2022, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2022-2024, nonché il Documento Unico di Programmazione per il medesimo triennio;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Presidente n. 100 del 28.06.2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Armonizzato 2022-2024;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 26 luglio 2022, avente ad oggetto “Art. 193 
D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267 e smi.  Bilancio di Previsione 2022-2024. Assestamento generale  al 
Bilancio di Previsione 2022-2024. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e applicazione 
q.p. avanzo di amministrazione 2021.” approvata in applicazione del comma 8 dell’articolo 175 del 
D.  Lgs.  267/2000 che,  in  tema di  variazioni  al  Bilancio  di  previsione  e  al  Piano Esecutivo  di 
Gestione prevede  la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di 
riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

ATTESO  CHE,  conseguentemente  all’adozione  dell’atto  di  cui  sopra,  occorre  procedere  alla 
variazione delle risorse finanziarie individuate nel Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 al fine di 
renderle disponibili a un loro immediato utilizzo da parte dei singoli dirigenti (vedi Allegati A e B);



PRESO ATTO CHE nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, approvato con DP n. 
73/2022,  per  mero  errore  di  digitazione,  due  interventi  (LLPP_J37H22001580001  e 
LLPP_J47H22000890001) sono stati inseriti nell’annualità 2022 anziché nell’esercizio 2024 e si 
rende quindi necessario correggerne l’imputazione (vedi Allegato C);

VISTA la nota inviata il 6 luglio 2022 dal Dirigente del Servizio Progettazione Viaria Espropri e 
Demanio con la quale si richiedeva di modificare il valore atteso di due indicatori degli obiettivi 
Peg  2022_A41000_OB05  “Programmazione  e  coordinamento  della  mobilità  provinciale”  e 
2022_A41000_OB06 “Servizi alle imprese di trasporto merci, trasporti eccezionali,  autoscuole e 
studi di consulenza automobilistica” (vedi Allegato D); 

CONSIDERATO  CHE  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2022,  nella  versione  approvata  il 
28.06.2022 con la Delibera del Presidente n. 100, il finanziamento dell’opera sulla Strada Regionale 
n.  220  Pievaiola  attraverso  l’applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione  era  stato  attribuito 
erroneamente a un intervento già esistente riguardante la medesima strada e che di conseguenza è 
necessario  correggere  tale  inesattezza  inserendo  il  nuovo  obiettivo  denominato 
LLPP_J91B22001090002  “SR  220  Pievaiola  –  Miglioramento  e  adeguamento  tratto  Capanne 
Fontignano dal km 4+338,42 al km 6+960,40 – Installazione barriere stradali” e assegnando ad esso 
uno stanziamento di € 38.744,84 (vedi Allegato E);

PRESO ATTO della variazione compensativa - di competenza e di cassa per la prima annualità - 
applicata  con  determina  dirigenziale  n.  1624  del  21.07.2022  avente  ad  oggetto  “Bilancio  di 
Previsione 2022 – 2024. Annualità 2022 – 2023 - 2024. Variazioni compensative di cui all’art. 175,  
comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e smi.” con la quale vengono stornate risorse fra capitoli del 
medesimo macroaggregato portando le dotazioni finanziarie degli obiettivi coinvolti come risultano 
dall’Allegato F;
 
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VISTO il TU delle leggi sull’ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni e s.m.i”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze,  rispettivamente,  del  Presidente,  del  Consiglio  provinciale  e  dell’Assemblea  dei 
Sindaci;

DATO  ATTO  che il  presente  provvedimento  viene  adottato  con  l’assistenza  del  Segretario 
Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 
Coordinamento Funzioni Generali ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 
3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, 
n. 213;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal  Dirigente del Servizio 



Finanziario ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

• di apportare, per quanto espresso in narrativa, le variazioni degli stanziamenti di competenza 
e di cassa al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, come meglio specificate nei documenti 
allegati A e B che sono parte integrante del presente atto;

• di  rettificare  il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2024  riguardo  ai  due 
interventi citati in premessa, come risulta dall’Allegato C;

• di apportare le variazioni al Peg 2022 così come riportato negli Allegati D ed E;

• di prendere atto della variazione compensativa disposta con determina dirigenziale n. 1624 
del 21.07.2022 con gli esiti finanziari esposti nell’Allegato F;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line;

• di  dare  atto  che  la  dott.ssa  Patrizia  Proietti  è  responsabile  del  presente  procedimento 
amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: STEFANIA PROIETTI

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI 
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