COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 147 del 29/10/2019
PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE
ANNUALITA'
APPROVAZIONE VARIAZIONE PARTE SPESA.

2019–2020-2021.

Oggetto :

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 15:00, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luigi Zironi la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
ZIRONI LUIGI
MILILLI MARIAELENA
FERRARI CHIARA
MARSIGLIANTE ELISABETTA
COSTETTI ALESSIO
OTTOLINI DANIELA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:
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Delibera Numero 147 del 29/10/2019
Segretario Generale
OGGETTO:
PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE
APPROVAZIONE VARIAZIONE PARTE SPESA.

ANNUALITA'

2019–2020-2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga il datore di
lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28 e a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
- ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 81/08 è obbligatorio per il datore di lavoro organizzare il Servizio di
Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda;
- il comma 1 dell'art. 31 sopra citato prevede che il datore di lavoro, in carenza di dipendenti in
possesso dei requisiti prescritti dalla legge, debba obbligatoriamente avvalersi di unità esterne
all'Ente, in possesso di competenze specifiche in materia di prevenzione e protezione;
- il Comune di Maranello è ricorso a servizi esterni per l’affidamento del servizio tecnico di
gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili comprensivo anche della
sorveglianza sanitaria e corsi di formazione e prevenzione;
Rilevato che:
- con deliberazione n. 91 del 18/12/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019- 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 209 del 27 dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2019 – 2021 - Parte
Finanziaria;
Dato che:
- nel Piano esecutivo di gestione 2019-2021, come sopra approvato, sono stanziate le somme
necessarie per affidare le prestazioni necessarie a dare attuazione al D.lgs nr. 81/2008 al cap.
720.00.04 integralmente assegnate al dirigente dell’Area Amministrativa Affari Generali;
Considerato che:
- quest’Amministrazione ha l’obiettivo, attraverso la predetta gestione non solo di ottemperare a
quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza, ma principalmente di migliorare tali servizi
ottimizzando le risorse impiegate;
- appare pertanto opportuno apportare una variazione al Piano esecutivo di gestione 2019-2021
suddividendo le somme già stanziate in modo da assegnare quelle destinate al Servizio tecnico di
gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili al dirigente dell’Area
Tecnica già assegnatario delle funzioni relative alla gestione e manutenzione del patrimonio e
mantenere l’assegnazione di quelle destinate alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione del
personale dipendente al dirigente dell’Area Amministrativa Affari Generali al quale sono rimaste
assegnate le competenze in materia di amministrazione del personale residuali a seguito del
trasferimento all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico della funzione “Amministrazione e
sviluppo delle risorse umane”;
Richiamato in particolare il comma 5 bis lettera d) e il comma 9 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000
che disciplinano le variazioni di competenza della Giunta al Piano Esecutivo di Gestione e alle
previsioni di cassa, salvo quello previste dal comma 5-quater di competenza dei dirigenti;
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Rilevato che la variazione richiesta, non incidendo direttamente sugli stanziamenti di bilancio di
previsione né sugli equilibri ed essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato
art. 175 c. 5 quater lettera a) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi
dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità di verifica da parte
dell'organo di revisione, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella
propria relazione;
Intesa la necessità di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n.118/2011;
Visto il D.Lgs 267/200;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne parte integrante
e sostanziale;
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la sottoelencata variazione tra dettagli di
spesa del Piano esecutivo di gestione annualità 2019-2020-2021 compreso le dotazioni di cassa,
previsti al Titolo 1 “Spese correnti”:
Annualità 2019
Miss/Progr.

Macroaggr.

Capitolo

Descrizione

1.10 – Risorse
umane

3 - Acquisto
beni
e
servizi
3 - Acquisto
beni
e
servizi

720.00.04

Spese per la
sicurezza sul
lavoro
Spese per la
sicurezza sul
lavoro
Immobili

1.10 – Risorse
umane

720.00.13

Previsione
Attuale
2019
25.800,00

TOTALE VARIAZIONE PARTE SPESA

Variazione

Previsione
Assestata
2019

Variazione
Cassa

-2.300,00

23.500,00

- 2.000,00

2.300,00

2.300,00

+ 2.000,00

0,00

0,00

Annualità 2020 e 2021
Miss/Progr.

Macroaggr.

Capitolo

Descrizione

1.10 –
umane

Risorse

3 - Acquisto
beni e servizi

720.00.04

1.10 –
umane

Risorse

3 - Acquisto
beni e servizi

720.00.13

Spese per la
sicurezza
sul
lavoro
Spese per la
sicurezza
sul
lavoro - Immobili

TOTALE VARIAZIONE PARTE SPESA

Previsione
Attuale 2020
- 2021
24.500,00

Variazione

Previsione
Assestata
2020 - 2021

-10.500,00

14.000,00

10.500,00

10.500,00

0,00

2) di assegnare la risorsa sopra stanziata e relativa alla Sicurezza sul lavoro negli immobili al
Dirigente dell’Area Tecnica;
3) di dare infine atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad impegnare le
spese relative alla presente variazione;
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Indi, con separata votazione favorevole espressa all’unanimità dei voti:
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, onde consentire
l’impegno delle somme in variazione per il loro utilizzo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luigi Zironi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________
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