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LA GIUNTA  
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008 con allegati il bilancio pluriennale 
2008/2010 e  la relazione previsionale e programmatica 2008/2010; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 26 febbraio 2008, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 15.07.2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile, all’oggetto “Bilancio di previsione 2008, Bilancio programmatico pluriennale 
2008/2010 e Relazione previsionale e programmatica 2008/2010 –  variazioni“; 
 
Considerata la necessità di aggiornare i capitoli ed i programmi contenuti nel Piano Esecutivo 
Gestione 2008 con le modifiche apportate mediante il  provvedimento sopra indicato (variazioni 
da n. 16 a n. 25/2008); 
 
Dato atto che con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 81/2008, a seguito della riduzione 
della risorsa relativa alle alienazioni di beni immobili per l’importo di € 675.000,00 e della risorsa 
relativa ai trasferimenti dalla Regione per l’importo di € 2.500,00, viene modificato per pari 
importo il tipo di finanziamento ai correlati interventi di spesa, finanziati ora con Oneri di 
Urbanizzazione per complessivi € 677.500,00 e precisamente:  

• Intervento   2010501  Capitolo 4910000 “Manutenzione fabbricati”  €    25.000,00 
• Intervento   2010805  Capitolo 4872000 “Impianto di videosorveglianza”  €    50.000,00 
• Intervento   2020101  Capitolo 5035000 “Manutenzione straordinaria Palazzo di Giustia”  
€    10.000,00 

• Intervento   2080101  Capitolo 6781000 “Adeguamento impianti I.P.” € 200.000,00 
• Intervento   2080101  Capitolo 6741000 “Segnaletica orizzontale”    €  200.000,00 
• Intervento   2090601  Capitolo 6230000 “Interventi Parco Fluviale”   €  30.000,00 
• Intervento   2100401  Capitolo 6185000 “Urbanizzazione Campo Nomadi” € 162.500,00 

 
Vista la richiesta pervenuta dal Settore Gabinetto del Sindaco per l’integrazione del capitolo 
30000 voce “Rimborso spese forzose e spese di trasporto per missioni degli amministratori 
comunali” di € 2.000,00 al fine di finanziare la trasferta a Parigi degli assessori comunali allo 
Sport ed alla Cultura nelle date del 26 e 27 luglio in occasione delle celebrazioni conclusive del 
Tour de France; 
 
Visto l’articolo 176 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui i prelevamenti dal fondo 
di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo; 
 
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, 
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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 2008 di cui all’allegato A che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conseguenti alle variazioni 
di bilancio apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 15.07.2008 (codici 
variazioni da n. 16 a n. 25/2008); 

 
2) di approvare mediante prelevamento di € 2.000,00 dall’intervento di bilancio 1010811 – 

Fondo di riserva – l’integrazione dell’intervento di bilancio 1010103 al capitolo di spesa 
30000, voce “Rimborso spese forzose e spese di trasporto per missioni degli amministratori 
comunali”, con conseguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2008, di cui 
all’allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (codice 
variazione n. 26/2008); 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 14 

del regolamento di contabilità; 
 
4) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore  

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli - 
 
 
 
 
 
 

 
LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere all’impegno di alcuni stanziamenti di spesa;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


