
                          LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, 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 marzo 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, 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, comma 2, del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, 

  approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che con deliberazione n. 131 del 26.11.2003 sono state apportate alcune variazioni al bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2003 e che si rende pertanto necessario adeguare conseguentemente il piano 

esecutivo di gestione ai nuovi stanziamenti previsti in bilancio;

Visto che il responsabile del servizio finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si 

riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs 18 

agosto 2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto":

A voti unanimi palesemente espressi:

                            D E L I B E R A

 - di apportare al piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2003 le variazioni di cui all'allegato "a";

___________________________________

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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