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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. 90 del 30.09.2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile, all’oggetto “Secondo assestamento generale del bilancio di previsione 2008 – 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 D.Lgs. 267/2000)  - 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. 28 a n. 36, da n. 38 a n. 39, da n. 41 a n. 44/2008); 
 
Dato atto che con il provvedimento del Consiglio Comunale n. 90/2008, a seguito della riduzione 
della risorsa relativa alle alienazioni del patrimonio disponibile per l’importo di € 100.000,00 e 
della risorsa relativa alla alienazione del patrimonio con vincolo socio-assistenziale per € 
50.000,00, viene modificato per l’importo di € 100.000,00 il tipo di finanziamento all’intervento 
2080301 (voce: realizzazione Movicentro) finanziandolo per pari importo con Oneri di 
Urbanizzazione e, per l’importo di € 50.000,00 il tipo di finanziamento all’intervento 2100301  
(voce: ristrutturazione ed ampliamento locali ad uso socio-assistenziale), finanziando l’importo di 
50.000,00 € con Avanzo di Amministrazione vincolato pertanto vengono parimenti modificati i 
finanziamenti dei capitoli 6836000 “Realizzazione Movicentro” e del capitolo 6197000 
“Ristrutturazione ed ampliamento locali  ad uso socio-assistenziale; 
 
Vista inoltre, la richiesta pervenuta dal Settore Gestione del Territorio di incrementare di € 
5.000,00 lo stanziamento del Capitolo 731006 relativo alla manutenzione degli automezzi, 
mediante lo spostamento di pari importo dal Capitolo 734000 “Consulenze tecniche” (variazione 
n. 45/2008); 
 
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, 
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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. 90 del 30.09.2008 (codici 
variazioni da n. n. 28 a n. 36, da n. 38 a n. 39, da n. 41 a n. 44/2008); 

 
2) di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2008 di cui all’allegato B che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (codice variazione n. 45/2008); 
 
3) 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. 


