
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
COPIA         IMPEGNO N. ______ 
           
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  37  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. 
 
 
L’anno duemilanove addì ventisette del mese di ottobre alle ore  16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                 SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si   
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

 
- l’art. 175, comma 9, del D. Lgs. 267/2000 prevede che le variazioni al piano esecutivo di 

gestione di cui all’art. 169 sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere 
adottate entro il 15 dicembre di ogni anno; 

- che il piano esecutivo di gestione del corrente esercizio finanziario è stato approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 83 del 
03 giugno 2009. 

 
 RILEVATO che occorre modificare il Peg al fine di poter garantire la copertura finanziaria 
alle determinazioni di impegno di spesa relative all’affidamento dei seguenti incarichi: 
 

- redazione di una relazione tecnica ambientale sulla concessione di derivazione idrica sul 
torrente Finale; 

- ricorso avverso al provvedimento di concessione rilasciato alla società Energia e Ambiente 
Spa. 

 
 ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00; 
 
 CON VOTI  unanimi favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPORTARE al PEG le seguenti variazioni, dando atto che le stesse comportano un 
semplice trasferimento di fondi nell’ambito di capitoli appartenenti ad uno stesso intervento: 
 
 

VARIAZIONE CAPITOLO INTERVENTO CAPITOLO Denominazione 
capitolo In diminuzione In aumento 

1.01.02.03 500/02 Spesa per 
telefonini 

€. 1.000,00  

 245/01 Buoni pasto 
personale 
dipendente 

€. 2.500,00  

 608/01 Spese per 
controversie 

 €. 3.500,00 

 
 

VARIAZIONE CAPITOLO INTERVENTO CAPITOLO Denominazione 
capitolo In diminuzione In aumento 

1.01.06.03 780/02 Spesa per ufficio 
tecnico 

€. 1.600,00  

 770/01 Spese per studi e 
progettazioni 

 €. 1.600,00 

 
 
2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 267/00.  
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