COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 87
in data 30-09-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Quarta variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
BARAZZA MARIAROSA

SINDACO

P

TRAETTA VINCENZO

ASSESSORE

P

POZZOBON ROBERTA

ASSESSORE

P

CILLO FLAVIO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta SALVADOR GINETTA, Segretario Generale.
BARAZZA MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.06.2015 avente per oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione 2015, relazione previsionale e programmatica e bilancio
pluriennale 2015/2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 17 giugno 2015 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 01.07.2015, avente per oggetto: "Prelevamento
somme dal fondo di riserva e contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2015”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29.07.2015, avente per oggetto: "Seconda
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2015”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26.08.2015, avente per oggetto: Prelevamento
somme dal fondo di riserva e contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2015”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.09.2015, avente per oggetto: "Variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015”;
RITENUTO quindi opportuno provvedere alle necessarie variazioni del Piano Esecutivo di Gestione
in merito:
alle dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili dei Servizi;
agli obiettivi di gestione correlati a tali risorse;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art..48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art.175 – comma 9 – del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli validamente espressi;
DELIBERA

1. di effettuare le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 come da allegato sub A),
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di assegnare ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie e gli obiettivi di gestione per
l’esercizio 2015 come riportati, distintamente per ciascun capitolo di bilancio;

3. di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo Pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. 267/2000.

4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

*** ***
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Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 30-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore, 30-09-2015

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
N. ____317 Registro Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.
Cappella Maggiore, 14-10-2015
Il Messo Comunale
F.to SONEGO ROMANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio è divenuta esecutiva in
data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3 comma
dell’art.134, D.Lgs 18.08.2000, n.267.
Cappella Maggiore, 26-10-2015
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore, 14-10-2015
Il Responsabile del Servizio
OMICIUOLO ANTONELLA
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