DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 227 DEL 27 SETTEMBRE 2011
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 – VARIAZIONI
NN. 2, 3 , 5 – ASSEGNAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 16:00 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

X

4) Marino ANGELI

Assessore

5) Stefano CIRRITO

Assessore

X

6) Silvia CORRADINI

Assessore

X

7) Roberto FRANCHINI

Assessore

X

8) Dott.ssa Oria MECHELLI

Assessore

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”;
RICORDATO:
che con propria deliberazione n. 196 del 11 agosto 2011, ratificata con deliberazione consiliare n. 63 del 13
settembre 2011, entrambe esecutive per il decorso dei termini ai sensi di legge, sono state apportate modifiche
(variazione n. 2) agli stanziamenti dei documenti programmatici di bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e
2012-2013, consistenti in minori entrate in parte capitale da alienazione di fabbricati per € 357.054,59, in
minori uscite in parte capitale per complessivi € 384.154,79 relative alla eliminazione degli investimenti per
ampliamenti dei cimiteri comunali di Pietrabuona e Collodi (rispettivamente € 150.000 ed € 230.000) e per il
trasferimento della quota podere Porta Fiorentina (€ 4.154,79) ed infine in maggiori uscite in parte capitale per
€ 27.100,20 relative a manutenzioni stradali straordinarie;
che con successiva deliberazione. 197 del 11 agosto 2011, esecutiva, in osservanza degli artt. 166, 176 e 177
TUEL, nonché dell’art. 21 del vigente Regolamento comunale di contabilità, è stato provveduto, grazie al
prelievo di fondi dal cap. 105326 “Fondi di Riserva” per complessivi € 14.400,00 all’impinguamento
(variazione n. 3) degli stanziamenti indispensabili all’acquisto di stampati per l’Ufficio tributi (€ 2.400,00),
alle spese per la fornitura di gas (€ 6.500,00) e per stipula di polizza fideiussoria (€ 4.400,00);
che con ulteriore deliberazione n. 212 del 6 settembre 2011, esecutiva, in osservanza della sopra richiamata
normativa, è stato provveduto, grazie ad un secondo prelievo dal Fondo di Riserva per complessivi €
11.900,00, all’impinguamento (variazione n. 5) dei capitoli di bilancio ove sono allocati i fondi per spese
progetto recupero IVA (€3.000,00), rimborso abbonamenti trasporto scolastici (2.500,00) e realizzazione
Convegno “Le serre fotovoltaiche:una risorsa del territorio”(€ 6.400,00);
che in riferimento alle variazioni al Bilancio approvate con gli atti sopra ricordati i Sindaci revisori hanno
espresso il loro parere favorevole;
RITENUTO ora opportuno apportare le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione dei Servizi interessati;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi 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;
TENUTO CONTO che l’art. 175, comma 9°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce che le variazioni al piano
esecutivo di gestione di cui all’art. 169 sono di competenza dell’Organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15
dicembre di ciascun anno;
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 proprie deliberazioni i cui estremi sono indicati nella narrativa del presente atto;

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.

