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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009,  è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2009, il Bilancio Pluriennale 2009/2011 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica, atti fondamentali con i quali è stato determinato l’aspetto programmatico 
dell’attività del Comune, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato l’art. 169 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita “Sulla base del 
bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce prima 
dell’inizio dell’esercizio il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 3.03.2009 e n. 60 del 31.03.2009 di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2009 nella quale  sono  
stati individuati: 

1. gli obiettivi da raggiungere 
2. l'ammontare delle risorse e degli interventi assegnati 
3. gli uffici ed i servizi incaricati 
4. i responsabili del raggiungimento degli obiettivi; 

 
Visto che con delibera consiliare n. 37 del 19.04.2010 è stato approvato il rendiconto della 
gestione anno 2009; 
 
Dato atto che nella relazione illustrativa della Giunta al rendiconto della gestione è stata 
presentata l'attività svolta dai diversi Assessorati con dettagliata descrizione degli obiettivi 
raggiunti ; 
 
Esaminati i risultati contabili dei programmi approvati con la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2009/2011 e precisamente: 
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DESCRIZIONE  PROG RAMMA PREVISIONI 
IN IZIALI

PREVISIO NI 
DEFINITIVE

IM PEGNI

 Giun ta, par tec ipazioni e pubb liche  relazion i 1.203 .267 ,33      1.264.197,40      1 .2 44.463,39      

 P rog rammazione de l territor io 1.423 .311 ,25      2.109.878,02      2 .0 65.801,42      

 Seg reter ia gene rale  / Personale  3.362 .710 ,60      3.512.830,03      3 .4 20.127,17      

 Serv izi demogra fic i 896 .353 ,60        874.134,45        8 61.665,69        

 Informatizzaz ione  690 .042 ,27        907.717,82        8 24.768,57        

 Polizia  munic ipale  2.468 .334 ,83      2.561.647,35      2 .5 17.696,01      

 Gestion e de l patrimonio 4.824 .313 ,25      8.027.278,42      6 .0 86.464,25      

 Gestion e legale e contratti 227 .920 ,32        268.220,32        2 63.948,10        

 Contro llo  di gestion e  57 .332 ,94          56.842,94          55.661,03          

 Gestion e econom ico finanziar ia 9.867 .317 ,68      9.582.777,96      3 .5 13.435,15      

 Gestion e economale  987 .949 ,52        1.007.165,69      9 83.930,97        

 Gestion e tribu ti 882 .088 ,44        868.923,18        8 41.072,58        

 Sviluppo economico 982 .755 ,26        1.182.647,17      1 .0 08.691,57      

 Socio-e duca tivo 13.298 .443 ,46    15.333.494,03    11 .5 71.966,23    

 A ttiv ità  culturali 3.079 .247 ,87      3.350.990,24      3 .2 64.898,38      

 Gestion e de l territor io 11.028 .863 ,86    14.491.850,32    12 .4 73.810,60    

 Tur ism o, spe tta co li e  spo rt 9.890 .821 ,98      8.410.018,74      8 .3 13.691,69      

 Ambien te e mob ilità 15.290 .290 ,15    16.745.394,35    15 .7 92.825,28    

T  O  T  A L  E 80.461 .364 ,61    90.556.008,43    75 .1 04.918,08    

 
 
 
 

Dato atto che all’interno di ogni programma sono stati individuati più centri di costo e ricavo 
sulla base delle unità operative aziendali operanti nella struttura dell’Ente come base di 
imputazione, così quantificati : 
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 Giunta, partecipazioni e pubbliche relazioni 3
 Programmazione del territorio 4
 Segreteria generale / Personale 4
 Servizi demografici 2
 Informatizzazione 1
 Polizia municipale 2
 Gestione del patrimonio 5
 Gestione legale e contratti 1
 Controllo di gestione  1
 Gestione economico finanziaria 2
 Gestione economale 2
 Gestione tributi 2
 Sviluppo economico 6
 Socio-educativo 14
 Attività culturali 7
 Gestione del territorio 9
 Turismo, spettacoli e sport 12
 Ambiente e mobilità 7

DENOMINAZIONE
NUMERO CENTRI DI 
COSTO E DI RICAVO

 
 
 
Visto l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
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. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare il rendiconto del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2009 

composto dagli allegati A e B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale nei 
quali sono individuati per ogni capitolo di entrata e spesa gli stanziamenti assegnati, gli 
importi accertati o impegnati e le riscossioni ed i pagamenti; 

 
2) di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































