COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 del 27/10/2011

=================================================================
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 12:00 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il proprio atto n. 60./2011, presente seduta, di variazione al
bilancio di previsione del corrente esercizio, dichiarato immediatamente eseguibile;
RICHIAMATO altresì:
- il proprio atto n. 33 del 26.08.2011 di approvazione del piano esecutivo di gestione per
l’esercizio finanziario 2011 – Assegnazione capitoli di entrata e di spesa;
- il proprio atto n. 50 del 30.09.2011 di approvazione piano degli obiettivi anno 2011 ai
sensi dell’art. 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 175, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa in capo all’organo esecutivo, la
competenza per le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169;
PRESO ATTO delle motivazioni che hanno portato alla variazione di bilancio di
cui all’atto giuntale soprarichiamato addotte dai Responsabili del 1° Settore “Affari
Generali e servizi alla persona”, del 3° Settore “ Attività produttive”, del Servizio “Polizia
Municipale” e Servizio “Organizzazione e Risorse umane”, conservate agli atti del
Settore “Servizi Finanziari” e ritenuto di accoglierle, stante la necessità di provvedere;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione, con il parere n. 4/2011 del 25/10/2011,
ha verificato anche il prospetto analitico dei capitoli P.E.G. oggetto di variazione (CON
25/2011) ed ha espresso parere favorevole;
RITENUTO di procedere alla variazione del piano esecutivo di gestione, come
riportato nel prospetto allegato alla presente (CON 25/2011);
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa indicato, le variazioni al piano esecutivo di
gestione, come riportato nel prospetto allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale (CON 25/2011), accogliendo integralmente le richieste
presentate dai relativi Responsabili dei Settori e Servizi;
2. di trasmettere copia del presente atto ai suddetti Responsabili, per i successivi
adempimenti;
3. Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA'
Proposta N° 2011/26

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 24/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 24/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA
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Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Sig.Sindaco Massimo Borghi
Dott.ssa Roberta Pireddu
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 31/10/2011
Reg. n. 516/2011
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 31/10/2011
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ...............................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
=============================================================================

