DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DELL’01.04.2008
OGGETTO: Assegnazione provvisoria risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi.
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2008, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si assegnavano, provvisoriamente, ai Responsabili dei Servizi, le
risorse finanziarie per l’anno 2008, nei limiti delle assegnazioni definitive dell’anno
precedente, onde garantire la continuità della gestione dell’Ente;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta del 27 marzo 2008, con
deliberazione n. 28, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2008;
RICHIAMATO il contenuto del comma 1 dell’art. 20 del vigente Regolamento Comunale
di Contabilità il quale stabilisce, tra l’altro, che entro un mese dalla data di deliberazione del
Bilancio, la Giunta Comunale definisce il Piano Esecutivo di Gestione e provvede a ripartire
tra i Responsabili dei Servizi gli obiettivi della gestione ordinaria, unitamente alle dotazioni
finanziarie;
DATO ATTO che nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione dell’anno
2008, da proporre da parte del Direttore Generale ai sensi dell’articolo 108 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e, onde garantire la continuità della gestione, si rende necessario
affidare ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie come definite nello schema di PEG
allegato, predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, sede, tenuto conto delle previsioni di cui al
Bilancio approvato con la deliberazione consiliare n. 28 del 27.03.2008, citato;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per
gli effetti dall’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1.

DI ASSEGNARE, provvisoriamente, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione dell’anno 2008, ai Responsabili dei Servizi individuati, le risorse finanziarie
nell’importo risultante dallo schema di PEG finanziario predisposto dall’Ufficio di
Ragioneria, sede.

2.

DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i Responsabili dei Servizi
assegnatari delle risorse nonché all’Ufficio Ragioneria, sede, per quanto di competenza.

3.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.

4.

DI DICHIARARE il presente provvedimento 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 Decreto Legislativo n. 267/2000.

