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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 119 del 23/09/2008

MODIFICAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO
2008 D.G. 154 DEL 19/12/2007- APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DEFINITI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 26 DEL 11/03/2008

OGGETTO:

Il giorno 23 del mese di Settembre dell’anno 2008 alle ore 21:30 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 119 del 23/09/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “MODIFICAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2008 D.G.
154 DEL 19/12/2007- APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEFINITI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 11/03/2008 ”

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione n. 47 del 23.09.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
il Consiglio Comunale ha dato atto del permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione
2008 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che con l’atto soprarichiamato sono state approvate variazioni al Bilancio di previsione
2008 sulla base delle richieste dei Responsabili dei Settori/Servizi Comunali di incrementare/ridurre
gli stanziamenti delle risorse e degli interventi contenuti nell’ allegato “A” e “B” al predetto
provvedimento, in quanto ritenuti insufficienti in rapporto all’evolversi della realtà gestionale;
Ritenuto indispensabile soddisfare le esigenze prospettate nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Considerato pertanto necessario:
• variare le attività e gli obiettivi descritti nelle note sopra richiamate dei responsabili dei
settori/servizi comunali conformemente alle indicazioni nelle stesse contenute in quanto
compatibili con le disponibilità finanziarie destinabili modificando conseguentemente il Piano
Esecutivo di gestione Esercizio 2008 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 154
del 19/12/2007 esecutiva e adeguare le dotazioni dei correlati capitoli di entrata e di spesa
specificati nell’allegato “C” agli atti del servizio bilancio;
• approvare lo stato di attuazione degli obiettivi definiti con deliberazione della Giunta
Comunale n. 26 del 11/03/2008 e conservato agli atti del Servizio Bilancio
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
- di prendere atto che con deliberazione n. 47 del 23.09.2008 dichiarata immediatamente eseguibile,
il Consiglio Comunale ha approvato variazioni al Bilancio di previsione 2008 sulla base delle
richieste dei Responsabili dei Settori/Servizi comunali di incrementare/ridurre gli stanziamenti delle
risorse e degli interventi contenuti nell’ allegato “A” e “B” al predetto provvedimento, in quanto
ritenuti insufficienti in rapporto all’evolversi della realtà gestionale;
- di soddisfare le esigenze prospettate nei limiti delle disponibilità finanziarie;
-

di variare le attività e gli obiettivi descritti nelle note dei responsabili dei settori/servizi
comunali conformemente alle indicazioni nelle stesse contenute in quanto compatibili con le
disponibilità finanziarie destinabili, modificando conseguentemente il Piano Esecutivo di
gestione Esercizio 2008 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del
19/12/2007 e successive modifiche, adeguando pertanto le dotazioni dei correlati capitoli di
entrata e di spesa indicati nell’allegato “C”, agli atti del servizi bilancio; tenendo presente che:

-

gli articoli non costituiscono graduazione del PEG, ma solo specificazione utile al
responsabile del servizio e da questi gestibile autonomamente;
la descrizione dei capitoli può essere modificata senza necessità di variazione di giunta,
purchè non stravolga il senso per cui quella dotazione è stata assegnata.

-

di approvare altresì lo stato di attuazione degli obiettivi definiti con deliberazione della Giunta
Comunale n. 26 del 11/03/2008 conservato agli atti del Servizio Bilancio;

-

successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
26/09/2008 al 11/10/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 26/09/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________
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