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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009, esecutiva a’ sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2009 con allegati il bilancio pluriennale 
2009/2011 e  la relazione previsionale e programmatica 2009/2011; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 03 marzo 2009, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2009; 
 
Vista la richiesta del Settore Gabinetto del Sindaco – Ufficio Sport  di integrare lo stanziamento 
necessario alla organizzazione della tappa del Giro d’Italia Cuneo-Pinerolo, in programma il 
prossimo 19 maggio per l’importo di  € 50.000,00; 
 
Vista anche la necessità di impinguare alcuni capitoli al fine di aggiornare lo stanziamento 
all’importo degli impegni assunti in esercizio provvisorio per l’importo di complessivi € 1.444,61 
come segue: 
Cap.      40000 “Acquisto beni di consumo per ufficio Elettorale” per € 100,00 
Cap.  1661000 “Utilizzo beni di terzi per progetto interreg” per € 660,00 
Cap.  3821003 “Diritti Siae – attività per anziani” per € 36,61 
Cap.  4160001 “ Spese  per lo sgombero neve: acquisto beni” per € 648,00; 
 
Considerato che risulta necessario impinguare per € 16,60 il Capitolo 2710000 “Imposte e Tasse 
diverse” per poter provvedere all’impegno delle spese di bollo sui c.c.p.; 
 
Ritenuto opportuno provvedere alle integrazioni sopra indicate mediante prelievo dal Fondo di 
Riserva per l’importo complessivo di € 51.461,21; 
 
Dato atto della necessità di aggiornare, conseguentemente i capitoli ed i programmi contenuti nel 
Piano Esecutivo Gestione 2009 con le modifiche apportate mediante il prelevamento sopra 
indicato;  
 
Visto che, con il nuovo appalto per la gestione del servizio di riscaldamento, è stata assorbita 
dall’Ufficio Tecnico la gestione di alcuni stanziamenti prima gestiti dall’Ufficio Economato con 
utenze ENI,  e considerato che nel periodo di avvio della nuova gestione è risultato necessario 
procedere ancora al pagamento di alcune bollette,  risulta ora necessario rimpinguare il Capitolo   
1790004 “Prestazioni di servizi Ufficio Economato – Teatro Toselli” per l’importo di € 3.770,00 
mediante variazione per pari importo dal Capitolo 1790003 “Prestazioni di servizi Ufficio 
Tecnico – Teatro Toselli”; 
 
Considerato necessario apportare tale variazione che,  facendo riferimento allo stesso intervento 
con Codice 1050203, si configura come una variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2009; 
 
Visto l’articolo 176 del Testo Unico 18 agosto 200, 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, l’integrazione dei capitoli ed interventi di spesa, di cui agli allegati prospetti  

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per complessivi €  
51.461,21 mediante prelievo dall’intervento 1010811 “Fondo di Riserva” (codice variazione 
n. 1/2009); 

 
2) di approvare le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2009; 
 
3) di approvare inoltre le variazioni al piano esecutivo di gestione per lo spostamento di € 

3.770,00 dal  Capitolo 1790003 “Prestazioni di servizi Ufficio Tecnico – Teatro Toselli” al 
Capitolo 1790004 “Prestazioni di servizi Ufficio Economato  - Teatro Toselli” (codice 
variazione n. 2); 

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

del Regolamento di Contabilità; 
 
5) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore 

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli - 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere vista l’urgenza di approvare la convenzione per la tappa del 
Giro d’Italia; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


