Comune di Basiliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2013

N. 83 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ANNO 2013

L'anno 2013 , il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 21:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Micelli Roberto
Pulina Luca
Olivo Marco
Pertoldi Carlo
Visano Reginio
Monai Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Micelli Roberto nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA FINANZIARIA

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 11 del 16.06.2009 di conferma conferimento incarichi relativi
alle aree di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.07.2013, avente per oggetto: "Art. 162 art.
D.Lgs. 267/00 – Approvazione Bilancio di Previsione 2013. Relazione Previsionale e Programmatica –
Bilancio Pluriennale 20132015", atto esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 30.07.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto: “Approvazione del piano risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno
2013”, con la quale sono state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse e gli interventi per l’anno
2013;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.82 del 30/07/2013 dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi di legge avente ad oggetto “Storno di fondi e variazione di bilancio anno 2013. Variazione alla
relazione previsionale e programmatica 20132015.”;
RITENUTO necessario apportare le modifiche al piano delle risorse finanziarie in capo alle aree
coinvolte, derivanti dalla rideterminazione delle assegnazioni contabili conseguenti la sopra menzionata
deliberazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Economico
Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di
Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
PROPONE
1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di modificare le
dotazioni finanziarie del P.R.O. 2013 come da allegato sub A);
2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del

11.12.2003 e succ.mod.;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
VISTA la L.R. n. 21 del 11.12.2003 e succ.mod;
CON voti favorevoli, unanimi resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
di accogliere la suesposta proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.
Quindi, con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003 e succ.mod..

MS/ms
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Allegato alla delibera giuntale n. 83 del 30.07.2013  Sub.A)

Resp.Area Segreteria
SPESA
Cap.1116
Contr.per diritto allo studio
Cap.265/1
Spese postali
TOTALE SPESA

Resp.Area Economico/finanz
SPESA
Cap.61/1
Sp.sostituzione personale
Cap.2223/1
Sp.gest.serv.associato socioassist.
TOTALE SPESA

Somma attribuita o
ridotta

Tot.Disp.Attribuito

€ 2.000,00

€ 7.000,00

 € 2.000,00

€ 5.000,00

€ ZERO

€ 12.000,00

Somma attribuita o
ridotta Tot.Disp.Attribuito

€ 1.791,00 € 16.790,00
 € 1.790,00 € 61.503.32
€ ZERO € 78.293,32
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa

Il Responsabile
F.to30.07.2013 Dott.ssa Sabbadini
Milena

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole e si attesta la
copertura finanziaria.

Il Responsabile Contabile
F.to 30.07.2013 Dr.ssa Milena
Sabbadini

____________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Micelli Roberto

Il Segretario
F.to Di Bert Dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/08/2013 viene pubblicata all’Albo pretorio online, ove
vi rimarrà a tutto il 17/08/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Basiliano, lì 02/08/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toPatrizia Zanin

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online per 15 giorni
consecutivi dal 02/08/2013 al 17/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Basiliano, lì 19/08/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Zanin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2013.
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Di Bert Dott. Mauro
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 02/08/2013

Il Responsabile
Di Bert dott. Mauro

