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SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO PROGRAMMAZIONE E PATRIMONIO

SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n.
267 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONE N°

del

247

17

27.12.2019

Oggetto: Variazione di PEG bilancio di previsione 2019 art.175 TUEL comma 2 –
Approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato;
L’anno 2019 il giorno 27

VISTI gli atti d’Ufficio

del mese di dicembre presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla

Piazza XV Marzo, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. Antonella Gentile per l’esercizio delle
funzioni verbalizzanti

DISPONE

IL PRESIDENTE

che la presente
VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata

Premesso che:

esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

- con disposizione del Presidente n. 58 del 20/03/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, precedentemente approvato con disposizione del

IL SEGRETARIO GENERALE

Presidente n° 55 del 26/09/2017;

Antonella Gentile

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
relativo all’esercizio 2019;
- con Disposizione del Presidente n. 112 13/06/2019 è stato approvato il PEG 2019;
- con Disposizioni del Presidente 128 e 129 del 27/06/2019 sono state approvate le variazioni di

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 07.01.2020
con il n .
è
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
I L RESPONSABILE

bilancio 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 comma 2 del TUEL.
- con Delibera di Consiglio n° 17 del 31/07/2019 sono state ratificate le Disposizioni del Presidente
n°128 e 129 del 27/06/2019;

BARCA FRANCA BRUNELLA

- con Delibera di Consiglio n° 24 del 10/12/2019 sono state ratificate le Disposizioni del Presidente
n°189, 202 e 225 di variazioni al Bilancio di Previsione 2019 – ai sensi dell’ art. 175 c. 2 d.lgs. 267/200 –
tuel. variazione alla sezione operativa del DUP;
- con Delibera di Consiglio n°XX del 27/12/2019 è stata ratificata le Disposizioni del Presidente n°232
del 28/11/2019 di variazione al Bilancio di Previsione 2019 – ai sensi degli artt. 42 e 175 c. 2 d.lgs. 267/200 –
TUEL;
- che le suddette Disposizioni sono state inviate al Collegio dei Revisori dell’Ente per il rilascio del
parere di competenza, rilasciato in data 23/12/2019.

Mod. DP 02/2014

P ROVINCIA DI COSENZA

Letto, approvato e sottoscritto.

Preso atto che ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater;
Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione in
termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000;
Visto che le modifiche da apportare al Piano Esecutivo di Gestione sono riepilogate nell’Allegato A) e
B), che costituiscono parte integrante alla presente disposizione;
Dato atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i vincoli di
destinazione per quanto qui presenti.
VISTI
•
•

•
•

gli artt. n° 42 e n° 175 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni e degli enti locali e loro organismi, il principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità
finanziaria ed il principio della competenza finanziaria potenziata;
lo Statuto della Provincia di Cosenza
il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTE le richieste di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 presentate dai Dirigenti dei
Settori dell’Ente e le valutazioni effettuate dall'Amministrazione Provinciale;
CONSTATATA la compatibilità e la fondatezza delle risultanze contabili e delle richieste formulate;

DISPONE
1) Di prendere atto delle proprie disposizioni n° 189, 202, 225 e 232 di variazione al Bilancio di
previsione 2019/2021
2) di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2019 secondo quanto determinato negli
all. “A” e “B” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Disposizione;
3) di demandare al Settore Bilancio di provvedere agli adempimenti di competenza.
4) di trasmettere ai Settori interessati le variazioni approvate con la presente Disposizione.

