
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2007

Ufficio FINANZIARIO
LC/vf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 178 del 07/11/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì SETTE del mese di  NOVEMBRE, alle ore  14:30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2007

         

LA GIUNTA COMUNALE

    Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 13/06/2007 con la quale si approva il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del bilancio per l'esercizio 2007;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2007 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2007;

Rilevata la necessità di incrementare di €. 10.800,00  la previsione dei seguenti 
capitoli :

- cap. 4600 " Spese per concorsi a posti vacanti in organico " intervento di bilancio 
1.01.02.03, per far fronte alla nomina delle commissioni giudicatrici delle selezioni 
programmate per l'anno 2007 e ancora da svolgersi per €. 4.000,00 ;

- cap.13510 " Funzionamento sportello del cittadino - acquisto di beni" intervento di 
bilancio 1.01.07.02, per pagamenti da eseguire mediante cassa economale per €.
500,00; 

- cap.44310 "Prestazione per servizio sociale e territoriale", intervento di bilancio 
1.10.01.03, al fine di prolungare il rapporto di collaborazione già in essere con 
assistente sociale, nelle more dell'effettuazione della selezione pubblica per il posto 
in  ruolo  per €. 6.300,00;

Verificata la sussistenza di equivalente disponibilità sui seguenti capitoli:

- cap. 4000 " Prestazioni professionali, consulenze ed altre prestazioni di servizi" per 
€.4.000,00 classificato nell'intervento di bilancio 1.01.02.03;

- cap. 13500 "Funzionamento dell'ufficio anagrafe e stato civile "  per €. 500,00 
classificato nell'intervento di bilancio 1.01.07.02;

- cap. 43750 "Gestione asilo nido in appalto" per €. 4.300,00 e cap. 44300 
"Provvidenze in favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria" per 
€. 2000,00 classificati entrambi nell' intervento di bilancio 1.10.01.03;

Accertata, quindi, la possibilità di procedere a variazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2007 senza modificare le previsioni di Bilancio;

Precisato che le variazioni apportate alle previsioni dei capitoli sopra elencati, attuate 
mediante storno di fondi nell'ambito del medesimo intervento di bilancio, non 
modificano gli obiettivi assegnati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 
13/06/2007 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione del bilancio per 
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l'esercizio 2007;

Rilevata l'urgenza di procedere alla variazione finanziaria al Piano Esecutivo di 
Gestione per consentire il rapido espletamento dell'attività sopra indicata;

Considerato che la variazione proposta fra i capitoli 13500 e 13510 è destinata ad 
incrementare le risorse a disposizione del Dipartimento Comunicazione e relazioni 
con il Pubblico per pagamenti da eseguire mediante cassa economale e che quindi 
occorre modificare anche l'assegnazione per pagamenti a mezzo economato definita 
con propria precedente deliberazione n. 153 del 26.9.2007;

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n.267 con particolare riferimento all'art.169;

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione dl Consiglio Comunale 
n. 53 del 29/10/2001;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere reso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art.175, comma 9, del D.Lgs, n.267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi ai sensi di Legge, accertati e proclamati dal 
presidente;

D E L I B E R A 

di apportare alle dotazioni del Piano Esecutivo del bilancio corrente le variazioni 1.
finanziarie risultanti dall'allegato prospetto che forma parte  integrante del 
presente provvedimento, finalizzate agli interventi descritti in premessa;

di precisare che la presente deliberazione opera storni per complessivi € 2.
10.800,00 fra capitoli di spesa appartenenti agli interventi di bilancio 1.01.02.03, 
1.01.07.02 e 1.10.01.03 e che, pertanto, non comporta modificazioni al bilancio di 
previsione annuale;

di modificare l'assegnazione di fondi pagabili a mezzo economato operata con 3.
proprie precedenti delibere n. 5 del 10.1.2007 e n. 153 del 26.9.2007 portando da 
€. 2.400,00 a 2.900,00 l'impegno assunto sul cap. 13510 per "Spese di 
funzionamento dello sportello del cittadino" e modificando conseguentemente da 
37.000,00 €. a 37.500,00 €. il totale generale annuo di fabbisogno stimato per 
pagemnti a mezzo cassa eocnomale;

di dichiarare, con votazione separata, unanime e favorevole, la presente 4.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,  D.Lgs 
n.267  del 18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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