COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 94
Del 23/11/2013

OGGETTO: VARIAZIONE DI PEG 2013 A SEGUITO DI
VARIAZIONE DI BILANCIO PREVISIONALE 2013 E
PLURIENNALE 2013-2015 ADOTTATA CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 23/11/2013.

Nell’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 11:30 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2012, esecutiva ai sensi di Legge con
la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2011 avente ad oggetto “Servizio di
pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici e della biblioteca comunale. Affidamento budget al
Responsabile del Servizio Amministrativo per la gestione del servizio. Direttive agli uffici”;
Richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013
“Assestamento 2013 e relative variazioni di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 ”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Ritenuto opportuno adeguare il P.E.G. 2013, alla variazione di Bilancio adottata con atto di C.C. n. 31
del 23/11/2013, sopracitata, così come risulta dall’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 19 “Variazioni al Bilancio di Previsione” del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 170
“Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma
dell’articolo 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131”;
Visto l’art. 177 “Competenze dei Responsabili dei Servizi” del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” del 18.08.2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti i pareri espressi sulla proposta di provvedimento di cui all’oggetto, che qui di seguito si riporta
“Favorevoli” ai sensi dell’art. 49 "Pareri dei Responsabili dei Servizi" del D.Lgs. 267/2000 dei
Responsabili dei Servizi;
A voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
2. di apportare le variazioni al P.E.G. 2013 così come risulta dal prospetto allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente atto.
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Letto approvato e sottoscritto
f.to IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

f.to
IL SEGRETARIO
Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
05/12/2013 prot. n° 3351.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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