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LA GIUNTA  
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007, esecutiva a’ 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 25.11.2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile, all’oggetto “Terzo assestamento generale del bilancio di previsione 2008 – Variazioni 
di bilancio“; 
 
Considerata la necessità di aggiornare i capitoli ed i programmi contenuti nel Piano Esecutivo 
Gestione 2008 con le modifiche apportate mediante il  provvedimento sopra indicato (variazioni 
da n. 48 a n.59/2008); 
 
Ritenuto inoltre necessario integrare lo stanziamento del Capitolo 901000 “Corsi di 
qualificazione per il personale della Polizia Municipale” - Intervento 1030103 - mediante 
variazione dal Capitolo 910006  ”Prestazioni di servizi – Polizia Municipale” previsto nel 
medesimo intervento (variazione n. 61/2008);     
 
Dato atto che con il presente provvedimento, a seguito della riduzione della risorsa relativa alle 
alienazioni del patrimonio disponibile per l’importo di € 587.000,00 e della risorsa relativa ai 
trasferimenti di capitale dalla Regione per € 2.000,00, viene modificato per l’importo di € 
437.000,00 il tipo di finanziamento all’intervento 2090601 Capitolo 6232000 “Parco Fluviale  - 
Polo canoistico Basse Stura” e, per l’importo di € 152.000,00 il tipo di finanziamento 
all’intervento 2100101 Capitolo 5958000 “Ristrutturazione fabbricato per micronido), 
finanziandoli per complessivi € 589.000,00 con Oneri di Urbanizzazione;  
 
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 le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2008, aggiornando gli stanziamenti 

per gli anni 2008/2010, 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. 117 del 25.11.2008 (codice variazione da n. 48 a n. 59/2008); 
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2) di approvare inoltre le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2008, di cui all’allegato B 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (codice variazione n. 
61/2008); 

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

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli - 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


