
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 148 del 21/09/2006

OGGETTO 
: 

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE A SEGUITO 
DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - 
PROVVEDIMENTO N. 7

     L'anno duemilasei, addì ventuno del mese di  settembre, alle ore  15.40, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE A SEGUITO DI 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - PROVVEDIMENTO N. 7

         

LA GIUNTA COMUNALE

   Vista la richiesta del responsabile dei Servizi alla Persona, volta a richiedere 
apposita variazione di bilancio al fine di provvedere ad affidare apposito incarico 
finalizzato a garantire il personale assistenziale agli alunni diversamente abili presso 
l'Istituto Comprensivo di Busseto;

Vista la richiesta del responsabile degli Affari 
Generali, con la quale viene evidenziata la necessità 
di :
- adeguare lo stanziamento previsto per gli interventi 
dei Vigili del Fuoco durante le manifestazioni culturali
- adeguare lo stanziamento previsto per i contributi a 
favore delle associazioni culturali a seguito di minori 
spese verificatesi per l'organizzazione di 
manifestazioni culturali;

Vista la richiesta del responsabile del Settore Lavori 
Pubblici, ove si richiede l'integrazione dell'intervento 
di spesa relativo alla manutenzione ordinaria delle 
strade con conseguenyte compensazione di minori 
spese sulla segnaletica stradale;

Richiamata la propria deliberazione G.C. n.147 
adottata in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale, sulla base delle esigenze 
evidenziate dei Responsabili di servizio di cui sopra, 
si approvava la variazione al corrente bilancio di 
previsione, costituente il provvedimento n. 7;

Visto il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio corrente, approvato con propria 
deliberazione n. 20 del 9.02.2006, esecutiva ai sensi di legge; 

Ritenuto pertanto di adeguare le risorse e gli obiettivi assegnati con il PEG/2006,  
sulla base di quanto deliberato con il citato proprio atto  n.147/2006 in coerenza con le  
richieste presentate dai Responsabili dei Settori Affari generali, Servizio Patrimonio e 
lavori pubblici e Servizi alla Persona; 

Visti gli allegati elaborati predisposti dall’Ufficio Ragioneria;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti, ai fini istruttori, i pareri sulla  realizzabilità degli obiettivi legati alla presente 
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variazione del Piano Esecutivo di Gestione, da parte del  Responsabili dei Settori Affari 
generali,  Servizi alla Persona, Servizio Patrimonio, Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e s.m. ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,  ha espresso 
il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

di apportare al Piano Esecutivo di Gestione per il corrente anno, le variazioni di cui 1.
all’allegato prospetto sotto la lettera A) che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 
di dare atto che gli stanziamenti per ciascun Responsabile di Servizio risultano 2.
essere assegnati così come da prospetti allegati sotto le lettere B) quali parti 
integranti della presente deliberazione;
di comunicare la presente  deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi 3.
dell’ art.  125, DLgs 267 /00 e s.m.;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- di dichiarare, con votazione separata, unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e s.m.; 
  

RENDE NOTO

- che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’art. 5 della L. n. 
241/90 e successive modificazioni, è il Funzionario Dr.ssa Elena Stellati
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28 settembre 
2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il 08/10/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.
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