COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 84
del 24/05/2017

OGGETTO: Art.175 Decreto Legislativo n.267/ 2000 – Variazione al Piano Esecutivo
di gestione.
L’anno 2017 il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 00:30 , nella Casa Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE/ASSENTE

1

PADOVANI GIANNI MICHELE

SINDACO

P

2

ZUCCONELLI DARIO

VICE SINDACO

P

3

FABBRI LARA

ASSESSORE

P

4

BELLINI ELISA

ASSESSORE

P

5

GATTI MICHELE

ASSESSORE

P

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Il Presidente, Padovani Gianni Michele riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA:
- la delibera C.C. n. 22 del 28.03.2017 avente oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione
2017-2019 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9 del D. Lgs.
118/2011)” e successive variazioni;
- la delibera G. C. n. 61 del 11.04.2017 con la quale si sono approvate le risultanze del
riaccertamento ordinario per l’esercizio 2016, di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011
dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2016;
RICHIAMATA la delibera G. C. n. 69 del 4.05.2017 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017 - 2019, comprendente la ripartizione delle
categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei
Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
VISTA:
- la delibera C. C. n.33 del 23.05.2017 avente ad oggetto “Articolo 175 D. Lgs. 18 agosto
2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
- la delibera G. C. n.83 del 24.05.2017 avente ad oggetto: “Art. 175 comma 5bis lettera d) del
D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione
finanziario 2017 – 2019”;

RILEVATO che con gli atti sopra elencati sono state apportate modifiche agli stanziamenti
di Entrata e Spesa dei capitoli assegnati ai Responsabili dei Settori;
RAVVISTA l’opportunità di addivenire ad una nuova assegnazione dei capitoli di Entrata
e di Spesa, che tenga conto di tutte le modifiche effettuate in corso d’anno agli
stanziamenti dei capitoli, nonché della istituzione dei nuovi capitoli di Entrata e di Spesa;
Visti i pareri favorevoli dei vari Responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1) Di provvedere alla nuova assegnazione dei capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili
2

di Settore come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Inoltre, stante l’urgenza, all’unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
- Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Padovani Gianni Michele

Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE
N. _____________ REG. PUBBL
Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno
______________ all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.
In tale data la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.lgs. 18/8/2000, N° 267.

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ ,per:
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs.
18/08/2000, N°267)

X

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000,
N°267)

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano

