DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 174 DEL 21 LUGLIO 2011
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2011 – PRIMA VARIAZIONE – ASSEGNAZIONE AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE.
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 11:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta la Dott.ssa ROBERTA MARCHI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed
assenti i signori:
presenti
assenti
1) Dott.ssa Roberta MARCHI

Sindaco

X

2) Rag. Franco BALDACCINI

Vice Sindaco

X

3) Dr. Francesco CONFORTI

Assessore anziano

4) Marino ANGELI

Assessore

X

5) Stefano CIRRITO

Assessore

X

6) Silvia CORRADINI

Assessore

7) Roberto FRANCHINI

Assessore

X

8) Dott.ssa Oria MECHELLI

Assessore

X

X

X

Assiste il Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2011, esecutiva, con la quale sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e programmatica 2011-2013;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 132 del 27.05.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione - parte contabile “Piano Esecutivo di gestione 2011 e pluriennale 2011/2013 Approvazione Parte
contabile e assegnazione”;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 161 del 07.07.2011 con cui si è provveduto all'
approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione parte descrittiva "PEG 2011 Parte organizzativa ed obiettivi. Approvazione”;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 12.07.2011 avente ad oggetto: "Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2011 – Provvedimento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per il ripiano
del disavanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2010.”;
CONSIDERATO che con la deliberazione sopra richiamata sono state apportate al Bilancio 2011 e ai suoi allegati
variazioni di parte corrente per l’acquisizione di contributi finalizzati e variazioni della parte in conto capitale per la
copertura di quota parte del disavanzo 2010;
RITENUTO opportuno apportare le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi interessati;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente dei Servizi Finanziari,
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'
allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza
alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 02.02.2010;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4 comma dell'
art. 134
del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'
urgenza di provvedere;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1.

di prendere atto delle variazioni al bilancio di previsione 2011 e dei suoi allegati disposte per le causali in
narrativa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 12.07.2011;

2.

di modificare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2011 - parte corrente e parte capitale - secondo
quanto indicato nell'
allegato A) facente parte integrante del presente atto;

3.

di incaricare il Servizio Finanziario di trasmettere copia dei P.E.G. opportunamente aggiornati a tutti i
responsabili di settore interessati.

4.

Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata
dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000.

