
PREMESSO che, con deliberazione consiliare n. 10 del 30/03/2011, esecutiva nei modi di legge, 

è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011; 

 
RICHIAMATI: 

• l’art. 107 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• l’art. 4 D.Lgs  30/03/2001, n. 165; 

e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 

CONSTATATO che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo, definendo gli obiettivi da attuare, esercitando i poteri di indirizzo e di controllo; 
 

ACQUISITO che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di 
Area, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 
 

 LETTO l’art. 169 D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e ricordato che, sulla base del bilancio di previsione 
annuale deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo definisce il P.E.G., determinando gli 

obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle 

Aree; 
 

 CONSIDERATO che, con deliberazione  di G.C. n. 51 del 10/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, 
si è inteso procedere alla definizione del PEG E.F. 2011, sulla base del bilancio approvato e determinare 

gli obiettivi gestionali, con assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Area, al fine di 
assicurare lo svolgimento corretto ed adeguato delle funzioni e dei servizi Comunali; 

 
 RIVELATO che, con deliberazione  di C.C. n. 25 del 15/06/2011, eseguibile ai sensi di legge, 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione relativo all’E.F. 2011 ed ai suoi allegati, con 

conseguente necessità di apportare variazioni al PEG E.F. 2011, come sopra definito; 
 

 ACQUISITO che tanto ha luogo secondo quanto stabilito dai documenti lett. A) e B), posti in 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, all’uopo predisposti dal  

Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile, sulla base del bilancio di previsione per l’E.F. 2011; 
 

PER quanto esposto 
 

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge, 

  
DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

 
DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente 

riportato a farne parte integrante e sostanziale; 
 

DI VARIARE il Piano Esecutivo di Gestione per l’E.F. 2011, determinando così gli obiettivi di 

gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Area dell’Ente; 
 

DI APPROVARE, per effetto del precedente punto, le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 
E.F. 2011, nel testo risultante dai documenti lett. A) e B), posti in allegato al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale; 
  

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili delle Aree interessate per gli 
adempimenti di competenza; 

 

DI DARE comunicazione del presente atto al capo gruppo consiliare a norma dell’art. 125 D.Lgs. 
267/2000; 

  
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione 

favorevole, resa nei modi di legge, stante l’urgenza della sua attuazione, ai  sensi  dell’art.  134, comma 
IV, del Dlgs. n. 267/2000. 

 

 


