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OGGETTO:  Modifiche al Piano Risorse ed Obiettivi del triennio 
2013/2015, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n° 
39/2013. Prima variazione. 
 
L’anno Duemilatredici  addì Diciassette del mese di Settembre alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 23.7.2013, esecutiva ai sensi di 
legge é stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  del triennio 2013/2015;  
 
Che  con  propria deliberazione n° 37 del 4.9.2013, esecutiva ai sensi di legge,  é  stato  approvato,  
il  Piano Risorse Obiettivi del triennio 2013/2015,  con l'assegnazione delle medesime ai 
responsabili di servizio;  
 
Che con deliberazione di G.M.  n° 39 del 4.9.2013, dichiarata immediatamente eseguibile,  é stata 
apportata  una prima  variazione al bilancio di previsione 2013;  
 

Vista la  delibera  consiliare  n°  45 del 18.12.1997 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge,  con la quale 
é stato  approvato il vigente Regolamento di contabilità;  
 
Vista  la  delibera  consiliare  n°  46 del 18.12.1997, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale é stato  
approvato il vigente Regolamento del servizio economato;  
 
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° 
37/2013 alle nuove previsioni conseguenti la variazione di bilancio di cui alla delibera di G.M. n° 
39/2013 summenzionata;  
 
Viste   le   allegate  schede  nelle  quali  sono  state riportate le modifiche di cui in parola;  
 
Visti i pareri  favorevoli espressi dalla 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 2013/2015, in base alle 
variazioni di bilancio approvate con deliberazione di G.M.  n° 39/2013 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° 37/2013 
di approvazione del Piano Risorse Obiettivi del triennio 2013/2015; 
 
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.) 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  17.9.2013 

 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                              F.to   Gadola Sonia       

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 

 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sull’ intervento 
___________ del bilancio triennale 2013/2015.  

 
Mese, lì  17.9.2013   
   
 

                                                                 La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                   F.to   Gadola Sonia       
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  De Stefani Severino                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       21/09/2013                  
 
Mese, lì      21/09/2013                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  21/09/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 


