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COMUNE DI BUSSETO 
 

Prov inc ia  d i  Parma 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

                      N° 126 del 29/11/2013 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE A SEGUITO 

DELL'ASSETAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISION E 2013 
 
 
 
L'anno duemilatredici , il giorno  ventinove  del mese di novembre   alle ore 12:30, nella 
Sala delle Adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza  la Giunta 
Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 

   
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA  Sindaco Presente 

CONCARI LUCA  Vice Sindaco Presente 
CAROSINO STEFANO Assessore Assente 
CATELLI GIAN LUCA  Assessore Assente 

BURLA ANGELO  Assessore Presente 
 

Totale presenti: n.  3 
Totale assenti :  n.  2 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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OGGETTO:  VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE A SEGUIT O 

DELL'ASSETAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISION E 2013 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 37 adottata in data 28 novembre 2013 e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si provvedeva all'assestamento generale del bilancio di previsione 2013, su 
istruttoria dei Responsabili di Servizio; 
 
Visto il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio corrente, approvato con propria deliberazione n. 59 del 14.06.2013, e 
successive modifiche e variazioni, tutte esecutive ai sensi di legge;  
 
Ritenuto pertanto di adeguare le risorse e gli obiettivi assegnati sulla base di quanto deliberato con il citato atto 
consigliare n. 37/2013; 
  
Visti gli allegati elaborati predisposti dall’Ufficio Ragioneria; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il D. Lgs 267/00 e s.m.; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 
 
ACQUISITI, ai fini istruttori, i pareri sulla  realizzabilità degli obiettivi legati alla presente variazione del Piano   
Esecutivo di  Gestione, da parte dei Responsabili di Servizio;  
 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di apportare al Piano Esecutivo di Gestione per il corrente anno, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2013, concernente l'assestamento generale al bilancio di previsione 2013, 
le variazioni di cui all’allegato prospetto sotto la lettera A) che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione;  

 
2. di dare atto che gli stanziamenti per ciascun Responsabile di Servizio risultano essere assegnati così come dal 

prospetto sopra indicato; 
 

3. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5.1 della L. 241/1990 è la Dott.ssa Elena 
Stellati; 

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134.4 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 
Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

    Maria Giovanna Gambazza      Dott.ssa Laura Ravecchi 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPP O CONSILIARI 
 
La suestesa deliberazione: 
 
�  ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale 
per quindici giorni consecutivi; 
 
�  è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n.14310  ai Capigruppo Consiliari ai sensi  
dell’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00. 

 

Busseto, li 6 dicembre 2013 Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Laura Ravecchi 
  
  
  

 
    
 
                  
 

    
    
 
 
 

  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ) 
� è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ( art.32, c.1 Legge 
18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 06/12/2013 al 21/12/2013, senza reclami. 
 
� è diventata esecutiva il giorno 17/12/2013, ai sensi dell’art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000. 
 

Busseto, li _____________       Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Laura Ravecchi 

  
 

 
 


