Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 52
del 28.11.2014 ore 18:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014. MODIFICA.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti atti organizzativi del Comune di Voltaggio;
VISTO l’articolo 169 D. Lgs. 267/2000, recante la disciplina del Piano Esecutivo di Gestione,
quale strumento di programmazione determinante gli obiettivi della gestione affidata ai
Responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
DATO ATTO CHE il P.E.G., adottato sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal
Consiglio Comunale, contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;
VISTI e richiamati:
la deliberazione G.C. n. 01/2014 in data 17/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, afferente
assegnazione provvisoria dei fondi ai Responsabili di Servizio;
la deliberazione G.C. n. 43/2014 in data 10/10/2014, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale veniva adottato il PEG dell’esercizio 2014;
la deliberazione C.C. n. 39/2014 in data 30/09/2014, con la quale veniva approvato il Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati, compresi gli Atti
Programmatici, e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, nonché il Bilancio Pluriennale 20142016;
la deliberazione C.C. n.55/2014 in data 29/11/2014, con la quale si procedeva ad adottare la
variazione numero 1 al Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, quale nota di
assestamento generale;
ATTESO CHE, in conseguenza della citata variazione al Bilancio di Previsione, occorre procedere
all’attribuzione di budget, ai Responsabili di Servizio, centri di costo e di responsabilità, anche
determinando indirizzi supplementari e particolari, con riferimento agli interventi di Bilancio,
nell’esercizio del potere di direttiva in capo all’organo politico, ai sensi del D. Lgs. 165/2001, e
tenuto conto altresì dell’art. 107 D. Lgs. 267/2000, come da prospetti Allegati parte essenziale ed
integrante della medesima ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE, in particolare, in merito alle assegnazioni:
le somme per interventi relativi all’edificio scolastico sono necessitati da necessaria
riqualificazione, anche ai fini della resa energetica, della sala mensa;
in merito all’integrazione delle somme connesse all’investimento inerente
l’aerofotogrammetria del territorio inerisce l’acquisto di strumento informatico operativo
finalizzato all’operatività;
le somme inerenti la manutenzione stradale ineriscono la tranche annuale di sistemazione della
pavimentazione di Via Francesco Ruzza, Piazza Giuseppe Garibaldi, Piazza Scorza e Via S. G.
B. De Rossi e interventi di sistemazione urgente delle aree soggette a viabilità pubblica
ammalorate, secondo le priorità connesse alla pericolosità ed all’utilizzo;
le somme inerenti il cimitero consistono in intervento di sostituzioni urgenti a seguito di
intervenuto furto di materiali in rame;
le somme inerenti gli interventi inerenti il parco automezzi riguarda interventi di riparazione e
miglioria dei mezzi operativi, in specie in prossimità della stagione invernale;
la maggiore somma inerente le spese per l’adeguamento della strumentazione urbanistica
inerisce la partecipazione del Comune di Voltaggio a corso di formazione relativo alle grandi
opere, ed è strumentale all’acquisizione di know how in capo al Comune, utile al fine della
gestione dell’opera del Terzo Valico, tenuto conto della presenza, nel territorio di Voltaggio,
del cantiere;

DATO ATTO CHE:
il presente provvedimento, tenuto conto della struttura organizzativa del Comune, costituisce
integrazione del Piano Esecutivo di Gestione di cui all’articolo 169 D. Lgs. 267/2000, nonché
del Piano Dettagliato degli Obiettivi, ai sensi dell’articolo 197 comma 2 lettera a) D. Lgs.
267/2000;
nella attribuzione dei budget, si applicano le modalità operative descritte, allo stato, in sede
delle sopra citate deliberazioni G.C. n. 01/2014 e n. 39/2014, in quanto applicabili;
i programmi di cui sopra appaiono conformi agli obiettivi programmatici in corso;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale del sistema dei controllo interni;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità giuridica, ai sensi dell’art. 49
e 147-bis e 97 del D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema
dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del
regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA
1. Di provvedere all’assegnazione ai Responsabili di Servizio, quali centri di costo e di
responsabilità, ai sensi di quanto espresso in narrativa, e ad integrazione delle precedenti
assegnazioni, dei budget di spesa per gli ulteriori programmi della gestione prevalentemente in
economia, provvedendo alla prenotazione degli impegni e individuando altresì i relativi obiettivi,
ai sensi e ai prospetti dell’allegata parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale
effetto;
2. Di dare atto che il presente provvedimento, costituisce integrazione del Piano Esecutivo di
Gestione di cui all’articolo 169 D. Lgs. 267/2000, nonché del Piano Dettagliato degli Obiettivi,
ai sensi dell’articolo 197 comma 2 lettera a) D. Lgs. 267/2000;
3. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e
97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole.
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

_________________________

Letto, confermato, sottoscritto
IL SINDACO
F.to ( Michele BISIO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

OGGETTO: Elenco dei fondi assegnati
sul BILANCIO di previsione 2014

Allegato A
Deliberazione G.C. 52/2014

RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. F.F.
AVV. RAPETTI Gian Carlo
Segretario Comunale

CODICE DI BILANCIO
CAPITOLO DI PEG
2.04.05.01/1
2.08.01.01/1
2.09.01.01/1

IMPORTO
ASSEGNATO

TIPOLOGIA INTERVENTO e/o
DENOMINAZIONE DELLE SPESE

3.000,00 Manutenzione straordinaria locali adibiti a mense
scolastiche
4.000,00 Manutenzione straordinaria di vie, piazze e
marciapiedi
2.000,00 Formazione di cartografia a grande scale per i piccoli
Comuni

OGGETTO: Elenco dei fondi assegnati
sul BILANCIO di previsione 2014

Allegato A
Deliberazione G.C. 52/2014

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. TRAVERSO Caterina

CODICE DI BILANCIO
CAPITOLO DI PEG
1.01.01.03/1
1.01.02.02/2
1.01.02.03/11
1.01.02.04/1
1.01.05.04/1
1.08.01.03/3
1.09.04.03/4
1.01.01.03/4
1.01.02.03/2
1.01.02.05/6
1.01.03.05/1

1.01.05.03/1
1.07.01.07/1
1.07.02.03/1
1.08.01.02/2
1.08.01.02/4
1.08.01.08/1
1.08.02.03/1
1.09.01.03/1
1.09.01.05/1
1.09.04.04/2
1.10.02.03/1
1.10.05.03/1
1.12.03.03/1

IMPORTO
ASSEGNATO

TIPOLOGIA INTERVENTO e/o
DENOMINAZIONE DELLE SPESE

-3.500,00 Indennità di carica al Sindaco, agli Assessori,
Consiglieri, Assicurazioni
-770,00 Spese di manutenzione e di funzionamento degli
uffici
-600,00 Provvedimenti per il miglioramento della sicurezza e
salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro
-750,00 Spese per utilizzo beni di terzi (noleggio attrezzature
per ufficio/locazione locale)
-700,00 Censi, canoni e livelli
-1.600,00 Rimozione neve dall’abitato
-2.900,00 Spese per la gestione del servizio depurazione
310,00 Spese per elezioni amministrative
2.800,00 Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici
100,00 Quota diritti di segreteria di spettanza dell’Agenzia
5.610,00 Fondo di solidarietà comunale 2014 (importo da
recuperare da parte dello Stato tramite Agenzia delle
Entrate)
500,00 Spese di manutenzione e gestione del patrimonio
disponibile
100,00 IRAP
2.500,00 Spese per manifestazioni varie
1.100,00 Spese per gestione degli automezzi addetti alla
viabilità
200,00 Spese per segnaletica stradale
1.000,00 Rimborso a privati per risarcimento danni
1.100,00 Consumo energia elettrica per pubblica illuminazione
500,00 Spese per la formazione e l’adeguamento degli
strumenti urbanistici
700,00 Quota associativa canile
700,00 Canoni per occupazione demanio idrico fluviale
850,00 Spese per manutenzione, riscaldamento, telefono
ambulatorio medico
500,00 Spese per manutenzione e gestione cimitero e uffici
preposti
150,00 Spese di manutenzione ed assicurative

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 12/03/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
27/03/2015
Dalla Residenza Comunale, li 12/03/2015.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ( Carrea Roberto )

F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

