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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. 91 del 30 settembre 2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile, all’oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 - d.lgs. 
267/2000) – variazioni” con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2009 
ed 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. 21 a n. 28/2009); 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 3 giugno 2009 con il quale, a decorrere dal 15.06.2009, 
l’incarico Dirigenziale relativo al Settore Polizia Municipale è stato attribuito alla Dott.ssa Bosio 
Stefania e il Decreto del Sindaco n. 21 del 30 settembre u.s. con il quale è stato attribuito 
l’incarico di Dirigente del Settore Cultura al Dott. Peruzzi Renato risulta necessario apportare le 
modifiche per la corretta assegnazione dei Capitoli e dei Centri di Costo;  
 
Viste inoltre le segnalazioni del Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità e del Settore 
Segreteria Generale e Personale per la diversa attribuzione dei seguenti capitoli di spesa: 
• Capitolo 4740003 “Incentivi di progettazione – ufficio tecnico”  di competenza del Segretario 

Generale viene ora assegnato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio, 
• Capitolo  4740004 “Incentivi di progettazione – ufficio urbanistica” di competenza del 

Segretario Generale viene ora assegnato al Dirigente del Settore Programmazione del 
Territorio, 

• Capitolo 6234000 “Costruzione nuovo centro di educazione ambientale – parco fluviale” di 
competenza del Dirigente del Settore Gestione del Territorio viene ora assegnato al Dirigente 
del Settore Ambiente e Mobilità; 

 
 
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 2009 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. 91 del 30.09.2009 (codici 
variazioni da n. 21 a n. 28/2009); 

 
2) di modificare il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2009 attribuendo gli obiettivi e le 

risorse del Centro di Costo 03101 “Polizia Municipale” al nuovo Dirigente del Settore Polizia 
Municipale, nonché gli obiettivi e le risorse attinenti ai servizi culturali al nuovo Dirigente 
reggente del Settore Cultura; 

 
3) di variare il responsabile dei capitoli 4740003, 4740004 e 6234000 come in premessa 

indicato;  
 
4) 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 di spesa;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


