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 Direzione Risorse / Servizio Finanziario

Classificazione: D 01 - 20160000008         

Arezzo,  29/12/2016

Provvedimento n.  3747     

OGGETTO  :  Variazione al Peg anno 2016/18 ai sensi art. 175 c. 9 Tuel.

Il Direttore
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 168 del 12/04/2016 con la quale si è provveduto ad 
approvare il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per gli anni 2016-2017-
2018, 

Richiamati altresì:
- il provvedimento Dirigenziale n. 1152 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Variazione al Peg 
anno  2016  anche  a  seguito  dell'adeguamento  stanziamenti  riguardanti  l'utilizzo  della  quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2015 ai sensi art. 175 c. 9 Tuel”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 3/05/2016 avente ad oggetto “Art. 169 d.lgs. 267/00.  
variazione di competenza e di cassa al piano esecutivo di gestione anni 2016/2018”;
- il provvedimento Dirigenziale n. 1401 del 24/05/2016 avente ad oggetto “Variazione al Peg 
anno 2016 a seguito dell'adeguamento stanziamenti riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del 
risultato di amministrazione 2015 ai sensi art. 175 c. 9 Tuel”;

-  la  Delibera  di  Giunta Comunale  n.  349 del  21/06/2016 avente  ad  oggetto  “Art.  169 d.lgs. 
267/00. variazione di competenza e di cassa al piano esecutivo di gestione anni 2016/2018”;
-  il  provvedimento  Dirigenziale  n.  1954  del  20/07/2016  avente  ad  oggetto  “Provvedimento 
dirigenziale n. 1951 del 20/07/2016: Variazione consequenziale al Peg anno 2016/18 ai sensi art. 
175 c. 9 Tuel”;

- il provvedimento Dirigenziale n. 2297 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Variazione al Peg 
anno 2016/18 ai sensi art. 175 c. 9 Tuel”;
-  la  Delibera  di  Giunta Comunale  n.  488 del  06/09/2016 avente  ad  oggetto  “Art.  169 d.lgs. 
267/00.  variazione  di  competenza  e  di  cassa al  piano esecutivo  di  gestione  e  al  piano della 
performance anni 2016/2018”;

- il Provvedimento Dirigenziale n. 2629 del 3/10/2016 avente ad oggetto “Variazione al Peg anno 
2016/18 ai sensi art. 175 c. 9 Tuel”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 7/10/2016 avente ad oggetto “ Art. 169 d.lgs. 267/00. 
Variazione di competenza e di cassa al piano esecutivo di gestione e al piano della performance 
anni 2016/2018”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 592 del 25/10/2016 avente ad oggetto “ Art.  169 d.lgs. 
267/00. Variazione di competenza e di cassa al piano esecutivo di gestione anni 2016/2018”

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  3747 del 29/12/2016

-  il  Provvedimento  dirigenziale  n.  3006 del  8/11/2016  a  firma  del  Direttore  della  Direzione 
risorse/servizio finanziario avente ad oggetto “ Variazione al Peg anno 2016/18 ai sensi art. 175 
c. 9 Tuel.”
- la Delibera di Giunta Comunale n. 657 del 29/11/2016 avente ad oggetto “ Art.  169 d.lgs. 
267/00. Variazione di competenza e di cassa al piano esecutivo di gestione anni 2016/2018”

- il  Provvedimento  dirigenziale  n.  3259 del  29/11/2016 a firma del  Direttore della  Direzione 
risorse/servizio finanziario avente ad oggetto “ Variazione al Peg anno 2016/18 ai sensi art. 175 
c. 9 Tuel.”
-  il  Provvedimento  dirigenziale  n.  3398  del  9/12/2016  a  firma  del  Direttore  della  Direzione 
risorse/servizio finanziario avente ad oggetto “ Variazione al Peg anno 2016/18 ai sensi art. 175 c. 9  
Tuel.”

Richiamato  il  proprio  precedente  provvedimento  n.  3745  del  29/12/2016  avente  ad  oggetto 
Variazioni  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2016/2018  riguardanti  il  fondo  pluriennale  
vincolato e gli stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del regolamento di contabilità;

Considerato  che  i  capitoli  che  risultano  variati  con  la  sopra  citata  determina  dirigenziale  n. 
3745/2016 debbono essere assegnati  ai  Responsabili  di  Ufficio/Servizio  al  fine di  operare  le 
necessarie operazioni contabili;

Visto l’art. 175, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che le variazioni al  
bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente  
decreto,  e  le  variazioni  del  piano  esecutivo  di  gestione  non  possono  essere  disposte  con  il  
medesimo provvedimento amministrativo…;

Visto  l’art.  175,  comma 9,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 che  stabilisce  che  le  variazioni  al  piano  
esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo,  salvo  
quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun  
anno , fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che  
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
Richiamato il  Decreto del Sindaco n. 195 del 1/12/2015 di conferimento alla D.ssa Guiducci 
Anna di incarico dirigenziale della Direzione Risorse/Servizio Finanziario;

Riscontrata  la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del D.Lgs.  267/2000, dell’art.  77 del 
vigente Statuto del Comune di Arezzo, nonché del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi;
 

DETERMINA
- di variare il Peg 2016/18 per quanto concerne gli stanziamenti di competenza, come si evince 
dall’ allegato 1 (per l'annualità 2016) e allegato 2 (per l'annualità 2017) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-  di  variare  il  Peg 2016 per  quanto concerne gli  stanziamenti  di  cassa,  come si  evince  dall’ 
allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, il presente atto sul sito istituzionale 
dell’Ente;

Si dà atto che:

che un esemplare del presente provvedimento corredato del visto di regolarità contabile, è 
conservato nella raccolta ufficiale degli atti del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio;  
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che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
piena conoscenza del provvedimento;
che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 
RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO

(D.ssa Anna Guiducci)
AG/sg 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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