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LA GIUNTA  
 
 
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2006 con allegati il bilancio pluriennale 
2006/2008 e  la relazione previsionale e programmatica 2006/2008; 
 
Richiamata la propria Deliberazione n. 23 del 07 febbraio 2006, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 26.09.2006, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di variazioni al bilancio di previsione 2006 ed al bilancio pluriennale e relazione 
previsionale e programmatica 2006/2008; 
 
Dato atto della necessità di aggiornare i capitoli ed i programmi contenuti nel Piano Esecutivo 
Gestione 2006 con le modifiche apportate mediante il provvedimento sopra indicato (variazioni 
da n. 23 a n. 33/2006); 
 
Considerata inoltre la necessità di aggiornare, gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata 
all’interno della risorsa relativa ai contributi per il rilascio del permesso di  costruire e sanzioni 
pecuniarie  (variazione n. 34); 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 
18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2006, conseguenti alle variazioni di 
bilancio apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 26.09.2006 (codici 
variazioni da n. 23 a n. 33/2006) nonché le variazioni all’interno della risorsa 4051060 
“Contributi per il rilascio del permesso di costruire e sanzioni pecuniarie” (codice variazione 
n. 34/2006) di cui agli allegati prospetti  che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2) di aggiornare contestualmente i programmi e gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di 

Gestione 2006; 
 
3) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore 

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli - 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di poter disporre al più presto delle somme stanziate 
sui diversi capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2006; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


