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          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 120 DEL  12/10/2016  

 

OGGETTO: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 

 

 

 L’anno 2016 addì 12 del mese di Ottobre dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore Si 

Piga Beniamino Assessore No 

Salis Iole Assessore Si 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che, 

 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55, in data 18/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 

Documento unico di programmazione per il triennio 2016/2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56, in data 18/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 

bilancio di previsione finanziario esercizio 2016/2018 e relativi allegati; 

• con propria deliberazione n. 99 in data 10/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo 

di gestione per il periodo 2016/2018, contenente il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi di 

gestione e con il quale sono state assegnate ad ogni singolo responsabile di Settore la gestione degli stanziamenti 

di entrata e spesa dei capitoli peg 2016/2018 unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali per il 

conseguimento degli obiettivi; 

 

Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria 

deliberazione, può apportare variazioni al piano esecutivo di gestione salvo quelle di cui al comma 5-quater, non 

aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio; 

 

Visto il cap peg 698302 “Servizio nonno vigile” inserito nella missione 12 - programma 5 - titolo 1 cod bilancio 

12.05.1.0103 e pertanto assegnato in sede di approvazione Peg 2016/2018 al Responsabile del Settore Sociale Dott.ssa 

Antonella Marongiu; 

 

Tenuto conto che la Polizia Municipale ha sempre coordinato le attività dei “Nonni Vigile”, formando gli stessi e 

fissandone orari e dislocazioni presso le scuole cittadine; 

 

Visto altresì il cap peg 59301 “spese per transazione” inserito nella missione 1 – programma 11 – titolo 1 cod bilancio 

1.11.1.0110 – che per mero errore materiale veniva assegnato in sede di approvazione peg 2016/2018 al Responsabile 

del Settore Programmazione finanziaria Dott.ssa Roberta Albanella anziché al Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

Tecno-manutentivi;   

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare, per le motivazioni esposte in premessa le variazioni al piano esecutivo di gestione 2016/2018, ai 

sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

2. di dare atto che il cap di spesa 698302 è assegnato con il presente atto al Responsabile del Settore Polizia 

Municipale Dott. Giorgio Lecca;  

 

3. di dare atto che il cap di spesa 59301 è assegnato con il presente atto al Responsabile del Settore Settore 

Lavori Pubblici Tecno-manutentivi Ing. Enrico Concas;   
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4. di disporre che copia del presente provvedimento, sia inviata per i provvedimenti di competenza ai titolari di 

Posizione Organizzativa responsabili delle risorse assegnate con il presente atto. ; 

 

di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Originale di delibera di Giunta Comunale n. 120 del 12/10/2016 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL SINDACO 

 Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 Il Responsabile 

 Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 12/10/2016. 

 

 

  

 

           

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 


