
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 125 del 01/06/2021

OGGETTO:  VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, DI 
COMPETENZA 2021 - 2023, E DI CASSA 2021, AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N°267/2000.

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di Giugno alle ore 12:48, si svolgono i lavori della 
Giunta  con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype),  in relazione al 
D.L. n.  6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in 
esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con 
delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell’art. 
73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto 
accerta alle ore 12,48, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo 
Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti 
come segue:  

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X
5 Assessore FORESIO PAOLO X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X
9 Assessore NUZZACI MARCO X
10 Assessore VALLI ANGELA  X

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

Su Relazione del Sindaco, in base all’istruttoria svolta dal Dirigente del Servizio finanziario;

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72, in data 01/04/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP), per il periodo 
2021/2023;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73, in data 01/04/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

 con propria deliberazione n. 90 in data 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione di competenza 2021/2023, unificato al Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e al Piano della Performance 2021/2023 (art. 169 del Dlgs 
267/2000), nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento 
degli obiettivi;

Ricordato che:
 l’unità di voto del bilancio di previsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia, per 

l’entrata, e dal programma, per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e all. 9 al d.Lgs. n. 
118/2011);

 ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, 
in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in 
titoli, macro-aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9);

 nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macro-aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità 
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello 
del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2);

Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare:
 il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al 

piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai 
sensi del comma 5-quater del medesimo articolo;

 il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macro-aggregati 
appartenenti a titoli diversi;

 il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono 
essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Dato atto che i responsabili dei diversi servizi hanno rappresentato con mail e/o note in atti d'ufficio 
la necessità di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, al fine di utilizzare al meglio le 
risorse affidate, per il perseguimento degli obiettivi assegnati, così come meglio appresso 
dettagliato:

1. nota mail del 26/05/2021, con la quale l’Ufficio Contenzioso chiede la variazione al proprio 
PEG, pluriennale 2021/2023, per finanziare un incarico di patrocinio legale;

2. determina dirigenziale n°1119 del 11/05/2021, Settore AA.GG., avvocatura, gare e appalti, 
con la quale si richiede di impegnare l’importo di € 3806,40, per il rimborso spese legali, 
erroneamente imputato sul capitolo di spesa relativo alle spese legali e di giudizio, e per la 
quale è stata inserita d’ufficio una variazione in modo da rendere la classificazione di PEG 
coerente con la spesa da sostenere;

3. variazione richiesta dallUfficio Tributi per provvedere al rimborso di tributi, indebitamente 
versati al comune di Lecce;
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4. nota mail del 26/05/2021, con la quale il Coordinatore dell’Ufficio Parco Rauccio, su 
disposizione del proprio dirigente, chiede la variazione del proprio PEG al fine di poter 
riconoscere un contributo all’associazione Legambiente per la realizzazione di una 
iniziativa sponsorizzata anche dal predetto ufficio Parco;

5. nota mail del 25/05/2021, con la quale il responsabile del Settore Politiche Culturali, 
Valorizzazione Monumentale, Spettacolo, Turismo, chiede la variazione urgente per poter 
riconoscere le spese a copertura della polizza RCT del Teatro Paisiello e della Sezione 
Archeologica del MUST;

6. nota del 25/05/2021, prot. n°78507/21, con la quale il responsabile del Settore Politiche 
Culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo, Turismo, chiede una variazione al 
proprio PEG per poter  “ … procedere con gli impegni di spesa relativi all’imminente 
rassegna estiva di manifestazioni culturali e spettacoli … “.

Che, per quanto sopra, si è provveduto a predisporre l’allegato prospetto (allegato A), che del 
presente provvedimento è parte integrante e sostanziale, contenente le variazioni richieste di 
competenza 2021/2023, che si propone di approvare;

Rilevato dai documenti allegati che trattasi di variazioni di competenza della Giunta Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL dal Dirigente del Servizio 
Finanziario;

Visto lo Statuto comunale e il nuovo regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C.  n. 
54 del 10/4/2019;
Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza

DELIBERA

1. 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 di competenza 2021/2023, 
di cui al prospetto allegato (ALL. A), che del presente provvedimento è parte integrante e 
sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio;

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 
del TUEL, stante l'esigenza di impegnare spese a valere sui capitoli variati.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


