
   COPIA

COMUNE DI  CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 23
                                           in data: 28-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019

L’anno  duemiladiciannove addi  ventotto del mese di febbraio alle ore 22:30 nella sede
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.:

dott. Flavio Gatti SINDACO Presente
Sig. Massimo Fusetto VICE SINDACO Presente
 Marta Maria Mazza ASSESSORE Presente
 Carlotta Saini ASSESSORE Presente
 Tommaso Vitarelli ASSESSORE Presente

 Totale presenti   5
Totale assenti   0

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2019

Premesso che:

il Consiglio Comunale con la propria deliberazione n. 33 del 19.12.2018  ha approvato il
bilancio di previsione esercizi  2019-2021

 la Giunta Comunale con il proprio atto n. 02 del 04.01.2019, ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione  esercizi finanziari  2019 -2021 e affidato i fondi ivi previsti alla gestione dei
responsabili di servizio nominati dal Sindaco

Richiamata   la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2019 con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio sull’esercizio 2019

Ritenuto necessario a seguito dell’adozione del suddetto atto, provvedere alla variazione
degli stanziamenti di competenza del P.E.G esercizio finanziario 2019

Visti gli artt.169 e 175 comma 9, del decreto legislativo 267 del 18.08.2000

Considerato che ai sensi del suddetto articolo 175 comma 9, le variazioni del Piano
esecutivo di gestione sono di competenza dell’organo esecutivo, ad eccezione di quelle previste dal
comma 5 quater dello stesso articolo

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e controlli interni approvato dal Consiglio
Comunale con l’atto n. 26 del 10.10.2016

Visto gli artt. 48 e 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Visti i pareri tecnici espressi dai responsabili dei servizi interessati ed il parere di regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio di ragioneria allegati al presente atto.
Con votazione unanime palese

DELIBERA

 1- Di approvare le variazioni di competenza e cassa del Piano esecutivo di Gestione esercizio 2019
di cui agli allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assegnando
contestualmente ai responsabili nominati dal Sindaco le nuove risorse finanziarie ivi risultanti.

 2- Successivamente, data l’urgenza di assicurare la copertura finanziaria agli interventi oggetto
della presente variazione, il presente atto con votazione unanime resa palesemente, è dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000.
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C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a

Proposta G.C. n. 24 del 26-02-2019

Oggetto: VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.

Data: 26-02-2019 Il Responsabile del Servizio Affari Generali

F.to Campeggi Gianmario

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.

Data: 26-02-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GALANTE MARIA CHIARA

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.

Data: 26-02-2019 Il Responsabile del Servizio Tecnico
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F.to VIGNOLA CAMILLA

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.

Data: 26-02-2019 Il Responsabile dei Servizi Demografici

F.to ZANZOLA GIOVANNA

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.

Data: 26-02-2019 Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

F.to ZANOTTI EDGARDO

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.

Data: 28-02-2019 Il Responsabile del Servizio Cultura e Sport

F.to INGRASSIA GUIDO

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.

Data: 26-02-2019 Il Responsabile del servizio

F.to GALANTE MARIA CHIARA
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Cerano,           07-03-2019

Cerano,     07-03-2019 N.        208     Registro di Pubblicazione

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to dott. Flavio Gatti

F.to  Alberto Scarani

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

F.to  GUIDO INGRASSIA

IL SEGRETARIO  COMUNALE

IL SEGRETARIO  COMUNALE

__________________________

F.to  Alberto Scarani

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi
dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       07-03-2019                 e
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, n. 267

Cerano, IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Prot. n.     2593     del      07-03-2019     ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to  GUIDO INGRASSIA

N.      208     Registro di Pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       07-03-2019       al      22-03-2019
e contro di essa non sono state presentate opposizioni
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