COPIA

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Variazione al P.E.G. 2013

N. 115 del Reg.

Data 24-10-2013

L’anno Duemilatredici, addì Ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 18:45 in Cetona, convocata
nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal
Sig. BACCELLI MARIO, e risultano:
Presenti

Assenti

TOSONI CARLO (Assessore)
SPACCAPELI MATTEO (Assessore)
BACCELLI MARIO (Assessore)

DI MEO FABIO (Sindaco)
FALLERINI CHIARA (Vice Sindaco)

Tot. Presenti: 3

Tot. Assenti: 2

Assiste il Vice Segretario Comunale Signor. FAZZINO GIOVANNI.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Evidenziato che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 19.06.2012 e del Consiglio
dell’Unione n. 22 del 25.06.2012 è stata approvata la convenzione relativa alla gestione associata
del Servizio Economico Finanziario, sottoscritta dalle parti in data 10.07.2012 e repertoriata al n.
209.
Dato atto che per quanto convenuto le funzioni e le attività proprie dei servizi finanziari del Comune
di Cetona sono assicurate dalla struttura dell'Unione dei Comuni denominata Area Contabile.
Richiamata la Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 47 del
24.07.2012 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'assetto organizzativo e funzionale dell'Area
Contabile.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il Regolamento per la disciplina e per l’attribuzione ai Responsabili di Servizio di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente, adottato con
Deliberazione C.C. N. 74 del 25.11.1996.
Visto il Regolamento di contabilità del Comune.
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.06.2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015 e
il Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 e successive variazioni approvate ed esecutive.
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 84 del 02.08.2013 “Esercizio 2013. Piano esecutivo di gestione”.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 24,10,2013 avente per oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2013 n. 3”.
Considerato che è necessario procedere alla conseguente variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2013 con assegnazione di obiettivi e risorse ai Responsabili di Area.
Visto l’allegato prospetto, “Variazione al PEG 2013”, predisposto dal Responsabile di Area
Contabile, che sotto la lettera A) forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
Visti gli allegati sotto la lettera B), “Peg di Area”, che in allegato formano parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione.
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune.
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile di Area Contabile in ordine alla regolarità tecnica
e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e art.147-bis del D.Lgs.N°.267/2000.
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di approvare la variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2013 di cui all’allegato prospetto “A”,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Deliberazione della Giunta n° 115 del 24-10-2013

Pagina 2 di 5

COPIA
2. di assegnare ai Responsabili di Area gli obiettivi e le risorse di cui agli allegati sotto la
lettera B), “Peg di Area”, che in allegato formano parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione.
Con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Settore Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 126 - 2013
Oggetto:

Variazione al P.E.G. 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 126 - 2013 .
Cetona, 24-10-2013
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 126 - 2013 .
Cetona, 24-10-2013
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Approvato e sottoscritto
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to FAZZINO GIOVANNI.

f.to BACCELLI MARIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera n. 8177 in data 25-10-2013
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 25-10-2013
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to FAZZINO GIOVANNI.
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 25-10-2013 al 09-11-2013
• è divenuta esecutiva dal giorno 25-10-2013
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 25-10-2013
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to FAZZINO GIOVANNI.
______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 25-10-2013
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................

Deliberazione della Giunta n° 115 del 24-10-2013

Pagina 5 di 5

