
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 136  del 03-12-2008 
 

Oggetto: 
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (P.E.G.) - ESERCIZIO 2008. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  tre del mese di dicembre alle ore 17:15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Premesso che. 
- con deliberazione n. 67 del 17.12.2007, esecutiva, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il 

Bilancio di Previsione per il corrente esercizio; 
- con propria deliberazione n. 140 del 19.12.2007, esecutiva, e successive modifiche, si è provveduto ad 

approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il corrente esercizio; 
 
Preso atto che: 
- con deliberazione di G.C. n. 129 del 28.11.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad 
approvare variazioni agli interventi del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio; 
- per far fronte ad esigenze sopravvenute, si rende necessario adeguare gli stanziamenti di alcuni interventi di 
bilancio (cod. 1 01 02 03 – cod. 1 01 08 01 – 1.01.08.03 – 01.05.02.02 – 1.10.05.03), mediante storno 
dell’importo necessario dal fondo di riserva ordinario (cod. 1 01 08 11); 
 
Rilevato che si rende necessario modificare i contenuti delle seguenti schede PEG: 
1) Servizio Commercio e Attività Produttive: “Commercio e attività produttive” (pagg. 25-26): 

- Eliminazione obiettivo n. 5 “Regolamento e parametri per la somministrazione di alimenti e 
bevande” in quanto i criteri regionali a cui il regolamento è condizionato sono appena stati emanati; 

- Eliminazione obiettivo n. 6 “Aggiornamento regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere, 
parrucchiere per uomo e donna ed estetista”, il quale è stato sostituito con due nuovi obiettivi inerenti 
la predisposizione dell’iter per il rilascio delle autorizzazioni temporanee per commercio e 
somministrazione in occasione del carnevale 2009 e il rilascio di un contributo per le luminarie in 
occasione del prossimo Natale; 

2) Servizio Biblioteca/Cultura: “Attività culturali e ricreative” (pagg. 139-140); 
3) Servizi Sociali: “Trasporto disabili” (pag. 99) – Inserito nuovo obiettivo inerente l’avvio delle procedure 

per l’acquisto di un nuovo veicolo da adibire al servizio; 
 
Visto che quanto sopra comporta modifiche alle dotazioni finanziarie assegnate, in sede di approvazione del 
sopra citato PEG, ai vari Responsabili di Servizio; 
 
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di provvedere a integrare i contenuti finanziari e programmatici del 
PEG approvato per il corrente esercizio; 
 
Visti gli artt. 166 – comma 2 e 176, nonché l’articolo 175 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
 
Visti altresì gli artt. 33 e 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 stornare – per le motivazioni espresse in premessa – dall’intervento “fondo di riserva ordinario” (cod. 

1 01 08 11) l’importo di € 14.447,52.= e destinare lo stesso all’integrazione dei seguenti interventi: 
- cod. 1 01 02 03 €      612,00; 
- cod. 1.01.08.01 €   1.181,52; 
- cod. 1.01.08.03 €      180,00; 
- cod. 1.05.02.02 €   1.314,00; 
- cod. 1.10.05.03 € 11.160,00; 
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2. Di approvare le variazioni apportate ai capitoli elencati nel prospetto allegati sub “A” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. Di dare atto della modifica delle seguenti Schede Programmatiche del PEG: 

- Servizio Commercio e Attività Produttive: “Commercio e attività produttive” (pagg. 25-26); 
- Servizio Biblioteca/Cultura: “Attività culturali e ricreative” (pagg. 139-140); 
- Servizi Sociali: “Trasporto disabili” (pag. 99); 
come risulta dagli allegati “B” – “C” – “D”; 

 
4. Di dare atto, altresì, che la presente modifica del PEG, costituisce la REV. 13 del Documento PEG del 

Sistema Qualità adottato da questo Ente; 
 
5. Di assicurare che, in merito allo storno, verrà data, come previsto dall’art. 166 – comma 2 del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, apposita comunicazione al Consiglio Comunale. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Elenco capitoli  
B) Scheda programmatica: Servizio Commercio e Attività Produttive: “Commercio e attività produttive” 

(pagg. 25-26); 
C) Scheda programmatica: Servizio Biblioteca/Cultura: “Attività culturali e ricreative” (pagg. 139-140); 
D) Scheda programmatica: Servizi Sociali: “Trasporto disabili” (pag. 99). 
 
 
 
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. 
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Oggetto: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE (P.E.G.) - ESERCIZIO 2008. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
03-12-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
03-12-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
03-12-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


