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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-328
09/10/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Nove (09) del mese di Ottobre alle ore 09:35 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-328) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 ai sensi
art. 175 comma 9 D.Lgs 267/2000. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-3312 del 08/10/2019
OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 ai sensi art.
175 comma 9 D.Lgs 267/2000. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 523 del 19/12/2018 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2019-2021 con il quale sono state attribuite ai dirigenti le correlate
risorse finanziarie;
- con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 30/01/2019 è stato approvato
il “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021: approvazione obiettivi operativi ed esecutivi
e relativa assegnazione in responsabilità”;
- gli stessi atti hanno già subito variazioni nel corso della gestione e fino ad oggi;
RICHIAMATO l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
- il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati appartenenti
a titoli diversi;
- il comma 9, il quale prevede che le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui
all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;
CONSIDERATO CHE:
- nella medesima seduta del presente atto la Giunta Comunale ha approvato la proposta
deliberative n. 3303-2019 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
2019-2021 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) e al Documento Unico di
Programmazione 2019-2021. I.E.”;
- tali variazioni per poter dar luogo ad effettivi fatti gestionali, devono costituire altresì
oggetto di corrispondenti variazioni del Peg per il triennio 2019/2021;
- le variazioni di PEG successive alle variazioni suddette sono riassunte nell’allegato “A”;
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RILEVATO CHE:
• Il Settore Mobilità – S.O. Energia con comunicazione del 02.10.2019 ha richiesto:
la creazione del capitolo 10901053 con descrizione “trasferimenti ad
imprese private – realizzazione Paesc (vedi cap. E 02101275) ;
un incremento di euro 15.000 del capitolo 10901053, annualità 2019, con
descrizione “ trasferimenti ad imprese private - realizzazione PAESC ”,
mediante storno di disponibilità dal capitolo 10901051 annualità 2019,
con descrizione “trasferimenti per attuazione Paes e ad agenzia per
l'energia ” per euro 15.000, per la realizzazione del progetto suddetto;

• Il Dirigente del Settore Cultura Dott.ssa Raffa Flora in data 07.10.2019 ha richiesto:
un incremento di euro 10.000,00 del capitolo 10502190 annualità 2019 con
descrizione “ Cultura: incarichi professionali ” mediante storno di
disponibilità dal capitolo 10502265 annualità 2019 con descrizione:
“Cultura: organizzazione manifestazioni e convegni” per euro 10.000,00,
al fine di incrementare le risorse destinate ad incarichi di collaborazione
occasionale per la realizzazione degli eventi in programma;
un incremento di euro 55.000,00 del capitolo 11401220 annualità 2020
con descrizione “Progetto por fesr - asse 6 azione 2.3.1 - laboratorio aperto
-prestazioni di servizio e spese per soggetto gestore
(progetto
cofinanziato, vedi cap 02105510) ” mediante storno di disponibilità dal
capitolo 11401230 annualità 2020 con descrizione: “progetto por fesr asse 6 azione 2.3.1 - laboratorio aperto - spese per consulenze
specialistiche (progetto cofinanziato, vedi cap 02105510) ” per euro
10.000,00, e storno dal capitolo 11401240 annualità 2020 con descrizione:
“progetto por fesr - asse 6 azione 2.3.1 - laboratorio aperto - spese per
collaborazioni (progetto cofinanziato, vedi cap 02105510)” per euro
45.000,00; variazione necessaria per rendere la gestione del laboratorio più
flessibile;
un incremento di euro 47.500,00 del capitolo 11401220 annualità 2021
con descrizione “Progetto por fesr - asse 6 azione 2.3.1 - laboratorio aperto
-prestazioni di servizio e spese per soggetto gestore
(progetto
cofinanziato, vedi cap 02105510) ” mediante storno di disponibilità dal
capitolo 11401230 annualità 2021 con descrizione: “progetto por fesr asse 6 azione 2.3.1 - laboratorio aperto - spese per consulenze
specialistiche (progetto cofinanziato, vedi cap 02105510) ” per euro
7.500,00, e storno dal capitolo 11401240 annualità 2021 con descrizione:
“progetto por fesr - asse 6 azione 2.3.1 - laboratorio aperto - spese per
collaborazioni (progetto cofinanziato, vedi cap 02105510)” per euro
40.000,00; variazione necessaria per rendere la gestione del laboratorio più
flessibile;
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• Il Dirigente del Settore Sociale Dott. Luigi Squeri in data 27.09.2019 ha richiesto:
un incremento di euro 1.000,00 del capitolo 11307160 annualità 2019 con
descrizione “ Politiche della sanità: contributi a istituzioni sociali private ”
mediante storno di disponibilità dal capitolo 11307155 annualità 2019 con
descrizione: “Politiche della sanità: quote associative” per euro 1.000,00,
al fine di concedere contributo ad associazione;
• Il settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Sismica tramite comunicazione del
23.09.2019 ha richiesto:
un incremento di euro 100.000,00 del capitolo 10402166 annualità
2019 con descrizione: “manutenzione ordinaria su edifici scolastici non
di proprietà” mediante storno di disponibilità dal capitolo 10402165
annualità 2019 con descrizione: “Scuola Europea: manutenzione
ordinaria” per euro 100.000,00;
RITENUTO inoltre di modificare:
-la descrizione dei seguenti capitoli, al fine di una migliore individuazione della tipologia di
spesa/entrata:
E/S
S

CAPITOLO
10502530

DA
TRASFERIMENTI COMPLESSO PILOTTAPROGETTO PARMA 2020

A
TRASFERIMENTI PROGETTI PARMA 2020

E

02101275

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO
D'AZIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA'
(VEDI CAP 10901051)

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO
D'AZIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA'
(VEDI CAP 10901051 - 10901053)

CONSIDERATO che a seguito della Delibera di Giunta PD 3305 del 08.10.2019, con cui
sono stati disposti alcuni assestamenti nell’organizzazione dell’Ente e che pertanto si rende
necessario aggiornare le codifiche inerenti l’individuazione delle responsabilità dei capitoli di
PEG come da allegato “B”
RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 del Decreto legislativo n. 267/2000 per consentire gli interventi,
l’attuazione dei progetti e delle iniziative programmate e procedere con i successivi
adempimenti;
PRESO ATTO CHE il responsabile del procedimento è la D.ssa Bottoli Monica nominata
con prot. 86249 III/1.19 del 24/04/2019 della dott.ssa Azzoni Paola, Direttore del Settore
Finanziario e Gestione Economica del Personale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla
regolarità contabile, espresso dal Dirigente finanziario responsabile ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTI:
- il D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto e il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs n. 165/2001;
ACQUISITO il parere di conformità
comunale come in atti;

di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte:

- di apportare, ai sensi dell’art. 175 comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 e per le motivazioni
esposte in premessa, le variazioni al piano esecutivo di gestione per il periodo 2019-2021
di cui all’allegato “A”, relative alla quantificazione e destinazione delle risorse per il
conseguimento degli obiettivi assegnati ai corrispondenti responsabili dei servizi;

- di aggiornare le codifiche inerenti l’individuazione delle responsabilità dei capitoli di PEG
come da allegato “B”

- che il responsabile del procedimento è la D.ssa Bottoli Monica nominata con prot. 86249
III/1.19 del 24/04/2019 della dott.ssa Azzoni Paola, Direttore del Settore Finanziario e
Gestione Economica del Personale;
- di dichiarare, per le ragioni d'urgenza in premessa esplicitate, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;

- di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale “sezione trasparenza” ai sensi
di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013;

- di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti competenti.

Gruppi 2019/ 57- 58
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-3312 del 08/10/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-3312 del 08/10/2019 del Settore SETTORE FINANZIARIO E
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad
oggetto:
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021 ai sensi art. 175 comma 9 D.Lgs
267/2000. I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico amm.va e contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 1 comma tuel n.267 del 18/08/2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 08/10/2019 alle ore 19:46
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-328 DEL 09/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 09/10/2019 alle ore 12:24
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 09/10/2019 alle ore 17:01

