DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 249 DEL 26.11.2009
OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Esercizio Finanziario 2009
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 26 novembre 2009,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2009 – Approvazione assestamento generale e destinazione
avanzo di amministrazione – variazione pluriennale 2009-2011”;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 19 maggio 2009 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2009;
DATO ATTO della necessità di modificare, a seguito delle variazioni di bilancio apportate, le
assegnazioni originariamente attribuite ai Responsabili dei servizi attraverso il provvedimento
della Giunta Comunale n. 123 del 19.05.2009 sopra citato, oltre a quelle conseguenti alle
successive variazioni effettuate nel corso dell’esercizio 2009;
VISTO l’art. 175, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPORTARE al Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2009, le
variazioni risultanti dall'allegato sub A), in atti al presente provvedimento.
2. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli Assegnatari delle risorse, in aumento ed in
diminuzione di quelle originariamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione di cui
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 19 maggio 2009, oltre a quelle
conseguenti alle variazioni effettuate nel corso dell’esercizio 2009.
3. DI DARE ATTO che con successivi appositi atti da parte dei Responsabili dei servizi,
verranno posti in essere gli interventi derivanti dalle variazioni di P.E.G. qui apportate.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, sede, per gli
adempimenti di competenza.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante la necessità di procedere entro il
corrente esercizio finanziario 2009 ad impegnare tutte le risorse di parte corrente richieste,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con separata votazione, a voti unanimi
espressi nelle forme e modi di legge.
6. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.

