COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 13 del 08/11/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore
14:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione procede alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

RICHIAMATO il proprio atto n. 5 del 08.11.2010, assunto con i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio,
dichiarato immediatamente eseguibile;
RICHIAMATO altresì:
- l’atto di G.C. n. 127 del 03.09.2010 di approvazione del piano esecutivo di gestione
per l’esercizio finanziario 2010 ed integrazione atto G.C. n. 86 del 15.06.2010,
esecutivo;
- 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;
DATO ATTO che la suddetta variazione è stata effettuata sulla base di richieste
presentate dai Responsabili del Settore 1° “Affari generali e servizi alla persona”,
Settore 2° “Servizi finanziari”, Settore 3° Politic he ed economia del territorio”, Settore 4°
“Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali”, del Servizio di staff
“Organizzazione e risorse umane” e del Servizio autonomo “Polizia Municipale”,
conservate agli atti del settore “Servizi finanziari”, accolte integralmente;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione, con il parere n. 6/2010 del 02.11.2010,
ha verificato anche il prospetto analitico dei capitoli P.E.G. oggetto di variazione (CON
46/2010) ed ha espresso parere favorevole;
RITENUTO di procedere alla variazione del piano esecutivo di gestione,
assegnando le relative risorse ai Responsabili dei Settori e Servizi sopra indicati, come
riportato nel prospetto allegato alla presente (CON 46/2010);
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri della Giunta Comunale
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 46/2010), accogliendo integralmente le
richieste presentate dai Responsabili del Settore 1° “Affari generali e servizi
alla persona”, Settore 2° “Servizi finanziari”, Set tore 3° Politiche ed economia
del territorio”, Settore 4° “Infrastrutture, gestio ne e manutenzione beni
patrimoniali”, del Servizio di staff “Organizzazione e risorse umane” e del
Servizio autonomo “Polizia Municipale”;
2. di trasmettere copia del presente atto ai suddetti responsabili;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

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

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA'
Proposta N° 2010/47

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE

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

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 20/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 20/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA
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