COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 137 DEL 09/11/2016

OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

L’anno

2016 addì 9 del mese di Novembre 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

Si

Salis Iole

Assessore

Si

Presenti 7

Assenti 0

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. 6, in data 07/03/2016, 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;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 27 ottobre 2016 sono state successivamente
apportate variazioni al bilancio previsionale 2016-2018 e che risulta pertanto necessario provvedere a modificare le
risorse assegnate relativamente agli obiettivi e alle attività del piano esecutivo di gestione 2016/2018;
Ritenuto necessario variare conseguentemente il piano esecutivo di gestione 2016/2018 come da prospetti allegati
assegnando le relative risorse ai Responsabili di Posizione organizzativa competenti;
Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come variato con il D. Lgs. 118/2011 revisionato dal
D.Lgs. 126/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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
di apportare, per le motivazioni esposte in premessa le variazioni al piano esecutivo di gestione 2016/2018, ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000 (artt.169 e 175) così come variato con il D. Lgs. 118/2011 revisionato dal D.Lgs. 126/2014;
di variare, a seguito delle variazioni al bilancio previsionale 2016-2018 apportate con la deliberazione citata in
premessa, le dotazioni economico-finanziarie del piano esecutivo di gestione 2016/2018 modificando lo stanziamento
dei capitoli attribuiti ai Centri di Responsabilità, come indicato nel prospetto allegato A “Riepilogo variazioni piano
esecutivo di gestione 2016/2018 per responsabile di entrata e spesa” facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
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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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Francesco Dessì

IL SEGRETARIO
D.ssa Maria Efisia Contini

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Efisia Contini

Firmato Digitalmente

Originale di delibera di Giunta Comunale n. 137 del 09/11/2016

