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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009, esecutiva ai 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; 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 34 del 3 marzo 2009 e n. 60 del 31 marzo 2009, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009; 
 
Vista la richiesta del Dirigente del Settore Gestione del territorio per lo spostamento nell’ambito 
dello stesso intervento di € 1.000,00 e precisamente dal capitolo 732003 “Prestazioni di servizio 
diverse – Ufficio tecnico” al capitolo 730008 “Spese varie per il personale – Ufficio tecnico” , 
quali spese di missione per permettere la partecipazione all’incontro organizzato dal Ministero 
dell’Ambiente, per il giorno 19 novembre p.v.,  relativo al finanziamento di un progetto relativo 
ai percorsi ciclopedonali; 
 
Considerata la necessità di aggiornare i capitoli e i programmi contenuti nel Piano Esecutivo 
Gestione 2009; 
 
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 la variazione dal capitolo 732003 “Prestazioni di servizio diverse – Ufficio 
Tecnico” al capitolo 730008 “Spese varie per il personale – Ufficio Tecnico” nell’ambito 
dell’intervento 1010603 prestazione di servizi Ufficio Tecnico (servizio amministrativo, 
officina e magazzini) dell’importo di € 1.000,00 (codice variazione n. 42/2009); 

 
2) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore  

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere all’impegno considerato che la data dell’incontro è stata 
fissata per il giorno 19/11/2009;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


