
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 39 DEL 08/03/2006

Oggetto:
MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) A SEGUITO DI
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Visto che con propria deliberazione n. 30 del 22.02.2006, esecutiva, la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il corrente esercizio;

Preso atto che:
- con propria deliberazione di n. 38 del 08.03.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, si è
provveduto ad approvare variazioni alle risorse ed agli interventi del Bilancio di Previsione per il
corrente esercizio;
- quanto sopra comporta modifiche alle dotazioni finanziarie assegnate, in sede di approvazionee
successive modifiche del sopra citato PEG ai vari Responsabili di Servizio;
- si rende necessaria la rettifica di una Scheda programmatica;

Ravvisata, di conseguenza, la necessità di provvedere a modificare e ad integrare, sia pure
parzialmente, i contenuti finanziari e programmatici del PEG per il corrente esercizio;

Visto l’art. 175 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

Visto l’art. 36 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – le variazioni apportate ai capitoli
elencati nei prospetti allegati sub “A” e “B”, che costituiscono parziale modifica ed integrazione
delle dotazioni finanziarie assegnate, ai Responsabili dei Servizi, in sede di approvazione del P.E.G.
(effettuata con deliberazione di G.C. n. 30 del 22.02.2006) e corrispondono alle variazioni apportate
alle risorse e agli interventi con propria deliberazione. n. 38 del 08.03.2006, dichiarata
immediatamente eseguibile;

2. Di dare atto dell’aggiornamento della seguente Scheda Programmatica del PEG 2006:
- Servizio LL.PP. Edilizia Pubblica:(pag.72),
come risulta dall’allegato “C”;



3. Di dare atto, altresì, che le modifiche del P.E.G. di cui ai punti precedenti, costituiscono la Rev.
01 del Documento PEG del Sistema Qualità adottato da questo Ente.

ALLEGATI:
A) Elenco variazioni capitoli di entrata
B) Elenco variazioni capitoli di spesa
C) Scheda Programmatica: Servizio LL.PP. Edilizia Pubblica:(pag.72)

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


