
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2008 (C.C. N. 52 DEL 
27/11/2008)

Ufficio FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 263 del 05/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì CINQUE del mese di  DICEMBRE, alle ore  15.00, 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 NO
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 ANNO 2008 (C.C. N. 52 
DEL 27/11/2008)

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la propria deliberazione n° 132 del 04.06.2008, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del bilancio per l’
esercizio 2008;

Vista la deliberazione di C.C. n. 52 del 27.11.2008, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
si approvano variazioni al bilancio di previsione 2008 ai sensi degli artt.42 e 175 del D.Lgs. 
n.267 del 18/08/2000;

Rilevato che per dare attuazione alle variazioni apportate al bilancio di previsione dell’
esercizio corrente e del bilancio pluriennale occorre procedere a corrispondenti variazioni 
del relativo P.E.G.;

Visto l’allegato prospetto con il quale, a fronte delle variazioni alle risorse ed agli interventi di 
bilancio, si definisce la ripartizione in capitoli di entrata o di spesa e si collega ciascuna voce 
di spesa ad un progetto definendone l’obiettivo ed assegnandola, infine, ad un responsabile 
precisamente individuato;

Rilevata la necessità di meglio definire l'assegnazione delle responsabilità di spesa relative 
al progetto di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza, attualmente attribuito al 
Dipartimento Polizia Locale, nel seguente modo:
- responsabilità di servizio del progetto: Dipartimento Polizia Locale, fermo restando il 
necessario coordinamento con il settore tecnico, informatico ed istituzionale, come precisato 
nell'apposita scheda esplicativa del Piano Esecutivo di Gestione anno 2008, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 04/06/2008;
- responsabilità di spesa del progetto, compreso l'utilizzo delle somme già accantonate con 
impegno prenotato a residuo sui capitoli 57420 e 57430, servizio comunicazione CED

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

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 53 del 
29.10.2001;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

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

D  E  L  I  B  E  R  A
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1. di approvare quanto esposto in premessa e ritenerlo come qui riportato e trascritto;

2. di apportare alle dotazioni di competenza del P.E.G. 2008 le variazioni risultanti dall’
allegato prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento, corrispondenti 
alle variazioni di risorse ed interventi approvate con deliberazione del C.C.n. 52 del 
27/11/2008, adotata ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, così 
riassunte:

VARIAZIONI 
POSITIVE

VARIAZIONI 
NEGATIVE DIFFERENZA

ENTRATA 622.085,00               -238.565,00 383.520,00

SPESE 576.050,00               -192.530,00 383.520,00              

       
3. di individuare, per le variazioni apportate a ciascun capitolo di spesa, il progetto di 

riferimento, il relativo responsabile e gli obiettivi da raggiungere come da specifiche 
riportate nel predetto prospetto allegato alla presente deliberazione ed alle condizioni 
generali fissate con propria precedente deliberazione n° 132 del 04.06.2008 di 
approvazione del P.E.G. 2008;

4. di precisare, come indicato in premessa, le responsabilità gestionali di realizzazione del 
sistema di videosorveglianza del territorio con gestione degli eventi dal Comando Polizia 
Locale;

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



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 4

DEL. GC N. 263   del 05/12/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terri

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.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

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


