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Deliberazione della Giunta

n.113 del

25.11.2015

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'AREA VI

I

COMUNE DI GUIDONIA MONTE--::.IO

I

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaquindici, il giorno ·venticinque del mese di novembre alle ore 13:00 nella
sala delle adunanze, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del T.U.E.L. _ D.lgs 18.08.2000 n. 267
e dell'art. 34 dello Statuto sono convocati a seduta i componenti di Giunta.
\

All'appello risultano:
Presenti:

Componenti
Vice sindaco

X

IERACI Federica

Assessore

X

BERLETTANO Marco

Assessore

X

NARDECCHIA Giuseppe

Assessore

X

MAZZA Adriano

Assessore

SOLEO Morena

Assessore

TORRESI Valentina

Assessore

DI PALMA Andrea

TOTALE:

Assenti:

X
X
X

5

2

..

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Rosa Mariani il quale prowede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Andrea Di Palma ,
nella sua qualità di Sindaco f.f., dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'AREA VI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

in data 31.08.2015 il Consiglio Comunale con atto n. 45, esecutivo ai sensi di legge, ha
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015 ed allegati;
in data 06.10.2015 la Giunta Comunale con atto n.89 ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2015, assegnando, tra l'altro, ad ogni singolo Dirigente le risorse finanziare
umane e strumentali;
CONSIDERATO CHE

risulta, che le motivazioni sopra esposte, necessario variare, per fronteggiare situazioni di
necessità emerse nel corso dell'esercizio, il Piano Esecutivo di gestione ed il bilancio di
previsione approvato, ai sensi dell'art.175 del T.U.267/2000, che da la facoltà all'organo
esecutivo, in caso di necessità ed urgenza, di adottare variazioni di bilancio nel corso
dell'esercizio di competenza;
TENUTO CONTO CHE

per le motivazioni di cui sopra, si rawisa la necessità di rimodulare le spese per consentire ai
diversi uffici di attuare il programma e gli indirizzi dell'amministrazione e che pertanto è
possibile ed opportuno, per economie di gestione, procedere alla nuova denominazione dei
seguenti capitoli:

cap. 6545/1 O da Sorveglianza, pulizia e manutenzione impianti sportivi a Sorveglianza, pulizia,
mànuteiizione-ed-·utenze
sportivi;-·--··------··-· -. -"----·-·-- --------·- --- ... -- '---~------~---·· ·-- ~------~----- -.

impianti.

cap. 6431 da Affitto locali centro donna ad Affitto locali centro donna, eventi ed attività rivolti alle
donne;
VISTI
il T. U. 267/2000 e ss.mm.ii;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il D. Lgs 118/2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi";
i pareri tecnico contabile favorevoli, rilasciati dai Dirigenti al ramo, formulati sulla presente proposta
di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1.

di procedere alla nuova denominazione dei seguenti capitoli

2. cap. 6545/1 O da Sorveglianza, pulizia e manutenzione impianti sportivi a Sorveglianza,
pulizia, manutenzione ed utenze impianti sportivi;
3. cap. 6431 da Affitto locali centro donna ad Affitto locali centro donna, eventi ed attività
rivolti alle donne.

LA GIUNTA

Con apposita ed unanime votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del O.Ivo

18.08.2000, n. 267

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Andrea Di Palma

f.to Dott.ssa Rosa Mariani

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
· Del presente atto dehberativo viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.lgs 18
Agosto 2000, n. 267.
DViene altresì comunicato al Prefetto

Il Seg_retario Comunale

L'ISTRUi 1 ORE DIRETTIV:>
(Agosti Massimo>

f.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

. Dalla residenza rrri.mfoipàfo lì,

J_ .6
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