COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 58 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: VARIAZIONI AL P.E.G. N. 5. ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.

L’anno duemilanove addì dodici del mese di ottobre
sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore

12,00

nella

RISULTANO

COGNOME E NOME
SCOSSERIA MILENA
DAMELE RITA
DURANTE LUCIANO
BARELLI ROBERTO
RUBAGOTTI DIEGO

CARICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

PRESENTI
X
X
X
X
X
5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GHIRARDO Fulvio.
La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:
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ASSENTI

--

Giunta Comunale n.58 del 12/10/2009
OGGETTO: VARIAZIONI AL P.EG. N. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

con delibera consiliare n. 6 del 12/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2009;

-

Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 15 del 16/03/2009, esecutivo ai
sensi di legge, è stato approvato il PEG per l’esercizio 2009 che prevede tra l’altro,
l’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai vari responsabili dei servizi per il
perseguimento degli obiettivi individuati dalla Giunta;

-

Le risorse dell’entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli e i
servizi in centri di costo in conformità all’art. 169, c. 2 del t.u. sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs 26/2000;

VISTE le disposizioni di nomina del Sindaco dell' 08/06/2009 e del 23/09/2009 con le
quali sono stati individuati i responsabili dei servizi.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2009 con la quale sono state
apportate alcune variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e
che si rende conseguentemente necessario adeguare il PEG ai nuovi stanziamenti
previsti in bilancio;
VISTE le variazione al P.E.G. relative alle risorse economiche allegate al presente atto.
RITENUTO che le variazioni di cui sopra non comportano alcuna modifica degli obiettivi
assegnati ai servizi interessati dalle variazioni stesse e che pertanto il piano degli
obiettivi allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16/03/2009 con il
quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 2009 in precedenza citata, non deve
essere in alcun modo modificato;
VISTO l’articolo 175, comma 9 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
RITENUTO necessario autorizzare le sopracitate modifiche al P.E.G.
VISTO l’articolo 127, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
VISTI i pareri resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in
merito alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Con voti
DELIBERA
1) Di accogliere le proposte di modifica al P.E.G. 2009 formulate dai responsabili dei
servizi.
2) Di apportare al P.E.G. per l’esercizio finanziario 2009, approvato dalla Giunta
Comunale con atto n. 15 del 16/03/2009, le variazioni riepilogate nel prospetto
allegato sub. lett. a) facente parte integrante della presente deliberazione.
3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione.
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