
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33  del 29-04-2009 
 

Oggetto: 
MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) A SEGUITO DI 
VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO 2009. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventinove del mese di aprile alle ore 23:10 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. 47 del 22.12.2008 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Bilancio di 

Previsione per il corrente esercizio; 
- con propria deliberazione n. 155 del 24.12.2008, e successive modifiche, la Giunta Comunale ha 

provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il corrente esercizio; 
 
Preso atto che: 
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 29.04.2009, 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 approvazione del sopra 

citato PEG, ai vari Responsabili di Servizio; 
 
Vista la necessità di procedere anche alla rettifica delle seguenti Schede programmatiche: 
- Servizio Gestione Finanziaria: “Gestione del Bilancio”: viene prevista l’esternalizzazione del servizio di 

pagamento, riscossione e fatture; 
- Servizio Gestione Finanziaria: “Finanziamenti”: viene prevista l’estinzione dei mutui assunti con Cassa 

DD.PP.; 
- Servizio Tributi: “I.C.I.”: viene prorogato fino a fine anno il progetto di integrazione di banche dati al fine 

di migliorare la lotta all’evasione fiscale; 
- Servizio Biblioteca/Cultura: “Attività culturali e ricreative”: viene prevista la concessione di attrezzature 

di proprietà comunale in caso di richiesta da parte di associazioni, gruppi ecc. del territorio; 
- Servizi Sociali: “Animazione di strada, Informagiovani-Informalavoro”: - erroneamente è stato indicato il 

termine di marzo entro cui reperire la ditta per lo svolgimento dei primi due obiettivi quando invece gli 
incarichi, anche per l’anno 2009, sono stati affidati già nel 2008 (come indicato nelle modalità di 
svolgimento); - per il terzo obiettivo il termine per la sua realizzazione viene spostato a fine anno; 

 
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 PEG (effettuata con 
deliberazione di G.C. n. 155 del 24.12.2008 e successive modifiche) e corrispondono alle variazioni 
apportate alle risorse e agli interventi con deliberazione di C.C. n. 16 del 29.04.2009, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

 
2. Di dare atto della modifica delle seguenti Schede Programmatiche del PEG 2009: 

- Servizio Gestione Finanziaria: “Gestione del Bilancio”; 
- Servizio Gestione Finanziaria: “Finanziamenti”; 
- Servizio Tributi: “I.C.I.”; 
- Servizio Biblioteca/Cultura: “Attività culturali e ricreative”; 
- Servizi Sociali: “Animazione di strada, Informagiovani-Informalavoro”; 
come risulta dagli allegati “C” – “D” – “E” – “F”- “G”; 
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3. Di dare atto, altresì, che le modifiche del PEG di cui ai punti precedenti, costituiscono la Rev. 02 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 Gestione Finanziaria: “Gestione del Bilancio”(pag. 46); 
D) Scheda Programmatica: Servizio Gestione Finanziaria: “Finanziamenti”(pag. 48); 
E) Scheda Programmatica: Servizio Tributi: “I.C.I.”(pagg. 57-58); 
F) Scheda Programmatica: Servizio Biblioteca/Cultura: “Attività culturali e ricreative” (pagg. 141-142-

143-143-bis); 
G) Scheda Programmatica: Servizi Sociali: “Animazione di strada, Informagiovani-Informalavoro” (pag. 

113) 
 
 
 
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: MODIFICA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) A SEGUITO DI 

VARIAZIONE DI BILANCIO - ESERCIZIO 2009. 
 
 
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. 
 
 
22-04-2009 

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. 
 
 
22-04-2009 

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. 
 
 
22-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
           


