DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 20.05.2010
OGGETTO: Variazioni alle assegnazioni provvisorie delle risorse finanziarie affidate ai
responsabili dei servizi, anno 2010
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i provvedimenti consiliari:
- n. 20 del 28.01.2010, esecutivo ai sensi di Legge, di esame ed approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2010;
- n. 67 del 18.05.2010, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, di variazione
al Bilancio di previsione 2010 ed al bilancio pluriennale 2010-2012;
RICHIAMATO, altresì il provvedimento n. 24 del 02.02.2010, esecutivo ai sensi di Legge,
adottato da questa Giunta Comunale, con il quale si assegnavano, provvisoriamente, ai
responsabili dei servizi, le risorse finanziarie per l’anno 2010, nelle more dell’approvazione
del PEG dello stesso anno;
RITENUTO necessario apportare, in questa sede, le variazioni alle assegnazioni
provvisorie delle risorse affidate con il sopra citato provvedimento di questa Giunta
Comunale, in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio di previsione 2010;
VISTO l’articolo 175, ultimo comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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 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
Per le motivazioni di cui alle premesse che s’intendono qui richiamate per formarne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI APPORTARE alle assegnazioni provvisorie delle risorse finanziarie affidate ai
Responsabili dei servizi per l’anno 2010 con il provvedimento di Giunta comunale n. 24
del 02.02.2010, esecutivo ai sensi di Legge, le seguenti variazioni:
PARTE PRIMA - ENTRATA
Variazioni in aumento:
Capitolo n. 540 codice 3050010, denominato
“Introiti e rimborsi diversi e straordinari”, per rimborso
interessi su rate mutui non erogati
Ufficio assegnatario 01 Ragioneria

Capitolo n. 596 codice 3050102, denominato
“Rimborso da Comune per servizio di segreteria associata”,
1

Euro

14.700,00=

per maggiore entrata da Comune di Garda
per servizio di segreteria associata
Ufficio assegnatario 03 Personale

Euro

Capitolo n. 597 codice 3050103, denominato
“Rimborso da Associazione “Piùdiuno” per rimborso
corrispettivo utilizzo locali dell’Ospedale Chiarenzi
Ufficio assegnatario 14 Servizi Sociali

10.000,00=

Euro

Capitolo n. 644 codice 4030050, denominato
“Contributi regionali interventi diversi” per
Concessione di contributi regionali
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

Capitolo n. 649 codice 4040020, denominato
“Trasferimento da Acque Veronesi per lavori Corso Cavour
e Piazza Marconi”, per rimborso importo progetti lavori
trasferiti al gestore
Euro
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici
Capitolo n. 649.002 codice 4040030, denominato
“Trasferimento da Comune di S. Giov. Lupatoto” per
contributo lavori pista ciclopedonale Adige
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

3.000,00=

425.200,00=

51.300,00=

Euro

80.000,00=

-------------------------Euro
584.200,00=
=============

Totale

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in Aumento:

Capitolo n. 142, codice 1010205,
denominato “Trasferimenti a Comuni ed a unioni di Comuni”
per adesione al servizio civile nazionale
Ufficio assegnatario 14 Servizi sociali
Capitolo n. 2574 codice 1090103,
denominato “Prestazioni di servizi vari”
per incarico professionale e di collaborazione
Ufficio assegnatario 25 Urbanistica

Euro

Euro

Capitolo n. 2929 codice 1090503,
denominato “Prestazioni professionali”
per incarico di collaborazione
Ufficio assegnatario 25 Urbanistica

Euro

Capitolo n. 3404 codice 1100405,
denominato “Trasferimenti ad aziende sanitarie ed
ospedaliere” per corrispettivo utilizzo locali Ospedale
Chiarenzi da Associazione “Piùdiuno”
Ufficio assegnatario 14 Servizi Sociali
2

Euro

1.700,00=

18.000,00=

5.000,00=

3.000,00=

Capitolo n. 7212 codice 2080101,
denominato “Acquisizione di beni immobili,
sistemazione ed asfaltatura strade” per
lavori diversi in alcune strade comunali
Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici

Euro

556.500,00=

------------------------Euro 584.200,00=
=============

Totale

2. DI COMUNICARE le presenti variazioni agli assegnatari delle risorse interessati, in
aumento rispetto a quelle originariamente assegnate.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, sede, per gli
adempimenti di competenza.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ci Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 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’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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