Area Amministrativa
Determinazione numero 1756 del 22/11/2021
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 7^ VARIAZIONE PEG 2021/2023..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2021/2023 con deliberazione n. 85 del 14 dicembre 2020.
Il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 con deliberazione
n. 86 del 14 dicembre 2020.
Il Presidente ha approvato con proprio atto n. 14 del 22.1.2021 il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023.
Il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato in conformità a quanto previsto
dall’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
L’art. 175 comma 5-quater, lett. a) e lett. e), del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D.
Lgs.118/2011 - coordinato con il D. Lgs.126/2014 ordinamento EE.LL. avente per oggetto
“Variazione al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, prevede le variazioni che il
Responsabile finanziario, con provvedimento amministrativo, può approvare;
In considerazione delle richieste avanzate dai Dirigenti responsabili, si rende necessario
procedere ad una variazione al P.E.G. 2021/2023 come da “Elenco Variazioni” allegati;
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa dott. Guizzardi
Raffaele.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
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DETERMINA
1) di approvare le seguenti variazioni al P.E.G. 2021, sia in termini di competenza che di cassa,
fra capitoli del medesimo macroaggregato ed ai capitoli delle partite di giro e servizi per
conto terzi, come da “Elenco Variazioni Anno 2021” allegato A, che costituisce parte
integrante del presente atto.
2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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