DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 190 DEL 15.07.2008
OGGETTO: Variazioni alle assegnazioni provvisorie delle risorse finanziarie ai responsabili
dei servizi per l’anno 2008
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 28 del 27.3.2008, esecutivo ai sensi di
legge, di approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2008;
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 189 in data odierna, dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto:”Variazioni in alcuni
interventi del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2008”;
PRESO ATTO che al punto n. 3 del dispositivo della su citata deliberazione si dava atto
che con separato provvedimento sarebbero state apportate le necessarie variazioni alle
assegnazioni provvisorie delle risorse affidate ai Responsabili dei Servizi, nell’anno in corso
2008, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 70 dell’1.04.2008, esecutiva ai sensi di
legge;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
VISTO l’articolo n. 175, ultimo comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO del parere tecnico, non favorevole, espresso dal Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49,
comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPORTARE alle assegnazioni provvisorie delle risorse finanziarie affidate ai
Responsabili dei Servizi per l’anno 2008, giusto provvedimento della Giunta Comunale n.
70 dell’1.04.2008, esecutivo ai sensi di legge, le variazioni di seguito elencate:
Variazione in diminuzione
Capitolo n. 4655 – codice n. 1120605
denominato “Trasferimenti ad altri Enti”
- minore spesa da prevedere
Ufficio Assegnatario 12 “Istruzione Pubbl. Sport Tempo Libero”

€ 10.000,00=

Variazione in aumento
Capitolo n. 2300 – codice n. 1080103
denominato “Servizi di manutenzione Immobili ed impianti”
– maggiore spesa per manutenzione delle strade”
Ufficio Assegnatario 18 “Manutenzioni “
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€ 10.000,00=

2. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli Uffici assegnatari delle risorse, in
diminuzione ed in aumento rispetto a quelle originariamente assegnate.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, sede, per
gli adempimenti di competenza.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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 più volte citato Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni.
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