DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 246 DEL 30.09.2008
OGGETTO: Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione anno 2008
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 28 del 27.03.2008, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2008;
RICHIAMATO il precedente provvedimento di questa Giunta Comunale n. 244 in seduta
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 3 del dispositivo del provvedimento di Giunta Comunale su
citato si stabiliva che con separato provvedimento sarebbero state apportate le necessarie
variazioni alle assegnazioni finanziarie affidate ai Responsabili dei Servizi competenti
attraverso il PEG approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 25.7.2008,
esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;
VISTO l’articolo 175 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO del parere non 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 e successive modificazioni
ed integrazioni, allegato alla presente;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPORTARE all’assegnazione delle risorse finanziarie affidate ai Responsabili dei
Servizio competenti, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione anno 2008, approvato
con il provvedimento di Giunta Comunale n. 208 del 25.7.2008, esecutivo ai sensi di
legge, le variazioni di seguito elencate:

PARTE SECONDA - SPESA
Variazione in diminuzione:
Capitolo n. 100, codice 1010201,
denominato “Retribuzioni al Personale”,
minore spesa da prevedere per il personale amministrativo.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 5.000,00.=

Capitolo n. 101, codice 1010201,
denominato “contributi assistenziali
e previdenziali”, minore spesa da prevedere
per il personale amministrativo.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 1.000,00.=

Capitolo n. 930, codice 1030101,
denominato “Retribuzioni al Personale”,
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minore spesa da prevedere per il personale della polizia locale.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 5.000,00.=

Capitolo n. 931, codice 1030101,
denominato “contributi assistenziali e previdenziali”,
minore spesa da prevedere per personale della polizia locale.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 1.000,00.=

Capitolo n. 1581, codice 1040503,
denominato “Affidamento a terzi della gestione del servizio
trasporti scolastici”, storno di somma dall’Ufficio 12 Pubblica
Istruzione all’Ufficio 20 Polizia Locale per erogazione contributo
ACS Campagnola per attraversamento pedonale alunni
Scuole Elementari.
Ufficio Assegnatario 12 Pubblica Istruzione

Euro 2.687,00.=

Capitolo n. 2150, codice 1070205,
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”,
minore spesa da prevedere per interventi in campo turistico.
Ufficio Assegnatario 25 Urbanistica

Euro 9.670,00.=

Capitolo n. 2550, codice 1090101,
denominato “Retribuzioni al Personale”,
minore spesa da prevedere per il personale
dell’ufficio edilizia privata.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 5.000,00.=

Capitolo n. 2551, codice 1090101,
denominato “Contributi assistenziali e Previdenziali”,
minore spesa da prevedere per il personale
dell’ufficio edilizia privata.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 1.000,00.=

Capitolo n. 3450, codice 1100501,
denominato “Retribuzioni al Personale”,
minore spesa da prevedere per il personale necroforo.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 5.000,00.=

Capitolo n. 3451, codice 1100501,
denominato “contributi assistenziali e previdenziali”,
minore spesa da prevedere per il personale necroforo.
Ufficio Assegnatario 03 Personale

Euro 1.000,00.=

Capitolo 3920, codice, 1110503,
denominato “Prestazioni di servizi vari
per funzioni in campo economico”, minore spesa da prevedere
per interventi in campo economico.
Ufficio assegnatario 15 Edilizia Privata
Totale

Euro 5.000,00.=
-------------------Euro 41.357,00.=
============
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Variazioni in aumento:
Capitolo n. 740, codice 1010811,
denominato “Fondo di Riserva”
integrazione stanziamento per l’anno corrente.
Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Euro 13.490,00.=

Capitolo n. 1608, codice 1040505,
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”, Euro 2.687,00.=
per erogazione contributo ACS Campagnola
ed Euro 1.500,00.= per erogazione contributo Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione di Zevio, contributi da erogare a fronte di servizi
di attraversamenti stradali per alunni delle Scuole.
Ufficio Assegnatario 20 Polizia Locale

Euro 4.187,00.=

Capitolo n. 1788, codice 1050205,
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti”,
contributo per organizzazione della festa della mela”,
contributo all’Associazione Amj di Zevio per l’organizzazione
della festa della mela per l’anno 2008.
Ufficio assegnatario 12 Istruz. Pubbl. Sport, ecc.

Euro 13.680,00.=

Capitolo n. 3120, codice 1100105,
denominato “Trasferimenti ad altri soggetti - contributo a sostegno
delle rette asili nido”, integrazione dello stanziamento per
contribuire a sostenere l’onere a carico delle famiglie per il
pagamento delle rette asili nido anno 2008.
Ufficio assegnatario 14 Servizi Sociali

Euro 10.000,00.=
----------------------

Totale

Euro 41.357,00.=
============

2.

DI COMUNICARE le presenti variazioni agli Uffici assegnatari delle relative risorse, in
diminuzione od in aumento 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 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 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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