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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 03/12/2018 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI NEI P.E.G. 2018 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI
BILANCIO 26-2018 – BILANCIO 2018-2020.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.255 del 20/11/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/3/2018 e successive modificazioni con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 23/4/2018 e successive modificazioni con cui sono
state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2018 ai centri di responsabilità;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.105 del 26/11/2018 denominata “Variazione
n.26/2018 di bilancio di competenza consiliare” è stato modificato il Bilancio di Previsione esercizio
2018-2020;
Considerato che per effetto della variazione apportata dall’atto di cui sopra, occorre provvedere
all’adeguamento dei vari P.E.G. esercizio 2018-2020, assegnati ai singoli dirigenti e responsabili dei
servizi autonomi, sia per quanto riguarda la parte entrate, sia per quanto riguarda la parte spese;
Visto l’allegato “A” che si allega al presente atto, formandone parte integrale e sostanziale, dal quale
risultano le variazioni in più ed in meno apportate ai vari P.E.G., di ciascun Centro di Responsabilità;
Visto l’art. 175 del D.L. 18.08.2000 n.267;
Visto l’art. 193 del D.L. 18.08.2000 n.267;
Visto l’art. 187 del D.L. 18.08.2000 n.267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
1)

di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al P.E.G. assegnati con atto di
Giunta Comunale n.69 del 23/4/2018 e successive modificazioni, sia per quanto riguarda la parte
entrate che la parte spese, cosi come previsto dalla delibera di Consiglio n.105 del 26/11/2018
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denominata “Variazione n.26/2018 di bilancio di competenza consiliare” così come riportato
nell’allegato “A” e che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2)

di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi in Staff;

3)

di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.
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