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Approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2010.OGGETTO:

     L'anno DUEMILADIECI, il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 13,00 nella solita sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome PresenteN. Assente

XZIVIANI LUIGI  - Sindaco1

XMARZOLLA ARIELLA  - Assessore2

XGEMELLI PIETRO  - Assessore3

XFINOTTI MASSIMO  - Assessore4

XPAVANI LUIGI  - Assessore5

Il Sindaco dr. Luigi Ziviani, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 
lariunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor PEDUTO dr. Francesco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art' 49 del D.Lgs. 267/2000 hanno espresso parere favorvole.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che  
� sono stati approvati dal Consiglio comunale il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010, la 

relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012, con 
deliberazione consiliare n. 9 del 14.05.2010; 

� ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e del Capo IV del vigente regolamento di contabilità, si 
ritiene conseguentemente di adottare, per l’esercizio finanziario 2010, il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) con il quale vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidati ai succitati responsabili 
dei servizi le dotazioni necessarie per realizzare tali obiettivi; 

 
EVIDENZIATO che, relativamente agli obiettivi essi sono già stati individuati con la relazione previsionale e 
programmatica approvata con deliberazione consiliare n. 9 del 14.05.2010, e sono da ritenersi 
integralmente riportati nell’allegato P.E.G. 2010; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare ai responsabili di servizi e al Segretario comunale, le dotazioni 
(denominate capitoli) sia di entrata che di spesa, per l’anno 2010, così come individuate nell’allegato 
Piano Esecutivo di Gestione che si mette in approvazione con la presente deliberazione e di cui ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 

 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 

finanziario 2010 allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;  

 
2) di dare atto che gli obiettivi di gestione sono già stati individuati con la relazione previsionale e 

programmatica approvata con deliberazione consiliare n. 9 del 14.05.2010, immediatamente 
eseguibile, e sono, comunque, da ritenersi riportati in allegato al suddetto P.E.G.; 

 
3) di affidare ai responsabili dei servizi e al Segretario comunale le dotazioni (denominate capitoli) sia di 

entrata che di spesa, per l’anno 2010, così come individuate nel succitato Piano Esecutivo di Gestione; 
 
4) di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, data l'urgenza, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 



Approvato e sottoscritto:

PEDUTO DR. FRANCESCO ZIVIANI DR. LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09/06/2010 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

X

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. .................

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa in data                       ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000)

PEDUTO DR. FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì                                              

PEDUTO DR. FRANCESCO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 19/06/2010

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, comma 1, del 
D.Lsg. n. 267/2000)

Ha acquistato efficacia, il giorno ..............., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. ..... in data .............. (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000, per mquindici giorni consecutivi dal 09/06/2010 al 24/06/2010

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................


