
 1 

LA GIUNTA  
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2008 con allegati il bilancio pluriennale 
2008/2010 e  la relazione previsionale e programmatica 2008/2010; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 26 febbraio 2008, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008; 
 
Vista la richiesta avanzata dal Settore Socio Educativo di spostare l’importo di € 400,00 dal 
capitolo 2931000, voce “Rimborso quote indebite diverse”, al capitolo 1534000, voce “Estate 
Ragazzi: contributi al centro diocesano pastorale e altri soggetti”, dello stesso intervento 
“Trasferimenti”  e dello stesso servizio “Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori” 
nell’ambito della Funzione 10 ”Funzioni nel settore sociale” del bilancio di previsione 2008; 
 
Dato atto della necessità di apportare la suddetta variazione del Piano Esecutivo Gestione allo 
scopo di provvedere all’approvazione del programma per l’Estate Ragazzi 2008; 
 
Considerato inoltre che con il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2008 è stato istituito un 
nuovo Centro di Costo denominato: “Parco Fluviale” al fine di gestire le attività del parco in 
modo indipendente da quelle del Centro di Costo “Servizi per l’Ambiente”;  
 
Visto che nelle more della approvazione del PEG sono state precedentemente impegnate alcune 
spese relative al Parco Fluviale sui capitoli  del Centro di Costo “Servizi per l’ambiente” e tenuto 
conto che trattasi di Capitoli allocati  su due centri di costo differenti ,ma appartenenti ai 
medesimi Titolo, Funzione, Servizio ed intervento, risulta opportuno in questa sede provvedere 
alla loro sistemazione per complessivi € 7.800,00; 
 
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, per le motivazioni riportate in premessa, la variazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2008 di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (variazione n. 3/2007); 

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

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli - 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


