
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 5.3.2010, esecutiva ai sensi di 
legge é stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  del triennio 2010/2012;  
 
Che  con  propria deliberazione n° 20 del 16.3.2010, dichiarata immediatamente eseguibile,  é  
stato  approvato,  il  Piano Risorse Obiettivi del triennio 2010/2012,  con l'assegnazione delle 
medesime ai responsabili di servizio;  
 
Che con deliberazione di C.C.  n° 9  del  30.4.2010, esecutiva, é stata apportata  una prima   
variazione al bilancio di previsione 2009;  
 

Vista la  delibera  consiliare  n°  45 del 18.12.1997 , esecutiva ai sensi di legge,  con la quale é stato  
approvato il vigente Regolamento di contabilità;  
 
Vista   la deliberazione consiliare n° 21 del 21.9.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il  Regolamento per i lavori in economia e gli acquisti di beni e servizi in economia; 
 
Visto il D.  L.vo n. 267/2000; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art.  165 commi 8 e 9  del  D.  L.vo n°  267/2000, é necessario assegnare 
le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;  
 
Considerato che é necessario aggiornare il P.R.O.,  come approvato con delibera di G.M. n° 
20/2010 alle nuove previsioni conseguenti la variazione di bilancio di cui alla delibera di C.C. n° 
9/2010 summenzionata;  
 
Viste   le   allegate  schede  nelle  quali  sono  state riportate le modifiche di cui in parola;  
 
Visti i pareri  favorevoli espressi dal responsabile  del servizio finanziario ex art. 49 comma 1 del 
D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di modificare il Piano Risorse Obiettivi del triennio 2010/2012, in base alle 
variazioni di bilancio approvate con deliberazione di C.C.  n° 9/2010 richiamata, e 
così come riportate nelle schede allegate alla presente che ne fanno parte integrante;  
 
2) Di richiamare tutte le altre disposizioni stabilite nella delibera di G.M. n° 20/2010 
di approvazione del Piano Risorse Obiettivi del triennio 2010/2012; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000. 
 (variazione P.R.O.) 

 
 
 
 



 
 


