
                         LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 18 del 27.03.2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

di Previsione per l'esercizio finanziario 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 

Vista la deliberazione n. 19 del 27.03.2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003 - 2005;

Premesso che con proprio atto n. 85 del 03.07.2003, la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione dei diversi  Settori dell'Ente; 

 

Visto che al momento dell'approvazione della suddetta delibera non erano prevedibili alcune modifiche 

ai preventivi di spesa conseguenti alla riorganizzazione dei settori in centri di responsabilità, per cui alcune 

assegnazioni imputate a  diversi capitoli risultano eccedenti rispetto l'effettivo fabbisogno;

Precisato che i capitoli cui sono state imputate assegnazioni esuberanti l'effettivo fabbisogno sono 

elencati nell'allegato A, per un'eccedenza totale di EURO 350.938,40;

Ritenuto necessario rendere disponibili tali eccedenze ai fini di una più consona distribuzione delle 

stesse nell'ambito dei capitoli dei vari Settori  così come proposto dai Dirigenti degli stessi.

A voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A

- di procedere alla parziale modifica delle assegnazioni al P.E.G. dei vari Settori dell'Ente, per rendere 

disponibili alcune assegnazioni eccedenti rispetto l'effettivo fabbisogno di spesa. 

- di stabilire che la somma eccedente di EURO 350.938,40 come indicata nell'allegato A) viene resa 

disponibile ai fini di una diversa successiva distribuzione nell'ambito dei capitoli dei diversi Settori, come 

proposto dai Dirigenti di competenza;

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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