DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 11.09.2007
Oggetto: Variazione al piano esecutivo di gestione anno 2007 a seguito variazioni in alcuni
interventi e risorse del bilancio di previsione esercizio finanziario 2007.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 20 del 27.3.2007, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2007;
RICHIAMATO il precedente provvedimento di Giunta Comunale n. 174 in seduta
odierna, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto:
“Variazioni in alcuni interventi e risorse del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2007;
PRESO ATTO che al punto 4 del dispositivo del provvedimento di Giunta Comunale
citato, si stabiliva che con separato provvedimento sarebbero state apportate le necessarie
variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l’ anno 2007 approvato con il provvedimento di
Giunta Comunale n. 153 del 17.7.2007, esecutivo ai sensi di legge;
RITENUTO pertanto necessario apportare le opportune modifiche conseguenti alle su
richiamate variazioni di Bilancio;
VISTO l’articolo 175 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1. DI APPORTARE al Piano Esecutivo di Gestione per l’ anno 2007 approvato con il
provvedimento di Giunta Comunale n. 153 del 17.7.2007, esecutivo ai sensi di legge, le
variazioni di seguito elencate:
PARTE PRIMA ENTRATA
Variazione in aumento:
Capitolo n. 540, codice 3050010
denominato “Introiti e rimborsi diversi
e straordinari”, maggiore entrata
accertata.
Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro 13.500,00.=
------------------------Euro 13.500,00.=

Totale in aumento dell’ attivo
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PARTE SECONDA SPESA

Variazioni in diminuzione:

- Capitolo n. 1760, codice 1050203,
denominato “Prestazioni professionali,
prestazioni diverse di terzi”, per minori
spese compensi docenti del servizio Università
del tempo libero anno 2007/2008
a seguito
del passaggio da una gestione diretta
ad una gestione indiretta.
Ufficio Assegnatario 12 Istruz. Pubbl. Sport ecc.

Euro

2.550,00.=

- Capitolo n. 2370, codice 1080201,
denominato “Retribuzioni al personale”
minore spesa prevista per cessazione
di dipendente dal servizio con
decorrenza dal 3.9.2007.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro

7.500,00.=

- Capitolo n. 2371, codice 1080201,
denominato “Oneri riflessi a carico dell’ Ente”
minore spesa prevista per cessazione
di dipendente.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro

2.000,00.=

- Capitolo n. 3408, codice 1100405,
denominato “Trasferimenti ad altri
soggetti – Contributi ad Enti ed Associazioni”, trasferimento di somma
ad altro capitolo per il servizio di
trasporto scolastico di disabili.
Ufficio assegnatario 14 Servizi Sociali

Euro

11.000,00.=

Totale in diminuzione della spesa

Euro

Totale complessivo

-------------------------23.050,00.=

Euro
36.550,00.=
==============
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Variazioni in aumento:
Capitolo n. 21, codice 1010102,
“Beni di consumo di tipo economale
ex rappresentanza”,
-Euro 2.000,00.= per acquisto
biglietti da visita per il Sindaco e
gli Assessori.
-Euro 2.000,00.= per fornitura
targhe di rappresentanza con
lo stemma comunale.
Ufficio assegnatario 12 Istr. Pubbl. Sport ecc.

Euro

4.000,00.=

- Capitolo n. 482, codice 1010603, denominato
“Prestazioni di servizi vari di gestione”, per affidamento incarichi di lavoro interinale per sostituzione fino al 31.12.2007 di una dipendente
di ruolo assente per maternità ed un dipendente
di ruolo cessato dal servizio.
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

19.000,00.=

- Capitolo n. 1788, codice 1050205, denominato
“Trasferimenti ad altri soggetti”, per contributo
ad una Associazione per sovrintendere a tutti
gli aspetti relativi al servizio Università del
tempo libero anno 2007/2008.
- Ufficio assegnatario 12 Istruz. Publ. Sport ecc.

Euro

2.550,00.=

- Capitolo n. 3381, codice 1100403, denominato
“Servizi di Assistenza”, somma trasferita per
stipula della convenzione con cooperativa
per il servizio di trasporto scolastico di disabili.
Ufficio assegnatario 14 Servizi Sociali.
Totale in aumento del passivo

Euro 11.000,00.=
-------------------------Euro 36.550,00.=
==============

2. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli uffici assegnatari delle risorse, in aumento
ed in diminuzione rispetto a quelle originariamente assegnate;
3. DI PASSARE COPIA del presente provvedimento all’ Ufficio Ragioneria, sede, per gli
adempimenti di competenza;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs del 18 Agosto 2000, n. 267;
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5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’ urgenza, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di
legge, ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
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