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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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 24 novembre 2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile, all’oggetto “Terzo assestamento generale del Bilancio di previsione 
2009 -  Variazioni di bilancio” con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione 2009 e al bilancio programmatico pluriennale 2009-2011;  
 
Considerata la necessità di aggiornare i capitoli ed i programmi contenuti nel Piano Esecutivo 
Gestione 2009 con le modifiche apportate mediante il  provvedimento sopra indicato (variazioni 
da n. 33 a n. 41/2009); 
 
Vista la richiesta del dirigente del settore Ragioneria per l’impinguamento dei seguenti capitoli 
inerenti il personale: 
• cap. 76001 “Retribuzioni lorde - Anagrafe, Stato civile, ….”  €   2.000,00, 
• cap. 76002 “Oneri a carico ente: Anagrafe, Stato civile, ….”    €       500,00, 
• cap. 76005 “Imposta reg.sulle attività produttive - Anagrafe, Stato civile, ...” €       200,00; 

 
Ritenuto opportuno provvedere urgentemente alla necessità sopra indicata mediante prelievo dal 
capitolo 4820001 “Fondo di Riserva ordinario per spesa di personale” dell’importo complessivo di  
€ 2.700,00; 
 
Considerato, inoltre, la necessità di procedere alla corretta attribuzione dei seguenti capitoli di 
entrata: 
• capitolo 1254000 “Trasf. dalla Regione Piemonte per costruzione nuova piscina comunale”, 
• capitolo 1261000 “Trasf. dalla Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle per piscina”, 
• capitolo 1285000 “Trasf. dalla Fondazione CRC per costruzione nuova piscina comunale”, 
• capitolo 1286000 “Compartecipazione da privati per la realizzazione della nuova piscina”, 
di competenza del dirigente del Settore Gestione del Territorio  e ora assegnato al dirigente del 
settore Attività promozionali e produttive; 
 
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; 
 
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; 
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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 2009 di cui allegato A che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conseguenti alle variazioni di 
bilancio apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 24.11.2009 (codici 
variazioni da n. 33 a n. 41/2009); 

 
2) di approvare il prelevamento dal fondo di riserva ordinario per spese di personale per  

complessivi € 2.700,00 a favore dei capitoli indicati nell’allegato B che forma parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;  

 
3) di approvare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2009 conseguenti al prelevamento 

dal fondo di riserva sopra indicato di € 2.700,00 (codice variazione n. 43/2009); 
 
4) di variare il responsabile dei capitoli 1254000, 1261000, 1285000 e 1286000 come in 

premessa indicato;  
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 14 

del Regolamento di Contabilità; 
 
6) 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 all’impegno di alcuni stanziamenti ed  in particolare quelli 
attinenti alla mostra di pittura fiamminga;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


