COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 85 DEL 09/05/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2008

L'anno duemilaotto, addì nove del mese di maggio alle ore 18,30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ANNO 2008
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 in data 18.1.2008 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2008, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2008-2009-2010;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 11.3.2008 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 175, comma 9 del TUEL - D.Lgs 267/2000, le variazioni al piano
esecutivo di gestione sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il
15 dicembre di ciascun anno;
Richiamata la deliberazione n. 21 del 18.4.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato variazione al bilancio di previsione 2008 e ritenuto di
adeguare il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008 alla predetta variazione;
Vista inoltre la proposta formulata dall’ufficio di ragioneria, con la quale si rende necessario
introdurre la seguente variazione al Piano Esecutivo di gestione per capitoli contenuti nello stesso
intervento:
DA CAP.

A CAP.

INTERVENTO

SOMMA

1879.10

1903.00

1.10.04.03

€ 2.628,00

per complessive:

€ 2.628,00

Attesa l’urgenza di provvedere, in modo da assicurare l’organizzazione del Parco Robinson per
l’estate 2008;
Ritenuto infine inserire il seguente obiettivo specifico al Settore 1:
- SETTORE 1:
- Viene inserito l’obiettivo 1.25 “Aggiornamento carta dei servizi sociali”:
Procedere ad una revisione dei contenuti della carta dei servizi sociali redatta nel 2005,
consegnando il testo così aggiornato alla società Publiedizioni di Biassono (MI) che ne curerà la
veste grafica, l’impaginazione, la stampa e la diffusione.
• Entro il 30.9.2008.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di variare il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione della G.C. n. 49 del
11.3.2008, approvando le modifiche di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, apportate
a seguito della variazione al bilancio di previsione per l’anno 2008 di cui alla deliberazione
consigliare n. 21 del 18.4.2008 nonché accogliendo la proposta dell’ufficio ragioneria per la
seguente variazione relativa a capitoli contenuti nello stesso intervento:
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DA CAP.

A CAP.

INTERVENTO

SOMMA

1879.10

1903.00

1.10.04.03

€ 2.628,00

per complessive:

€ 2.628,00

2. Di conferire il seguente obiettivo specifico al Responsabile del Settore 1:
- Obiettivo 1.25 “Aggiornamento carta dei servizi sociali”:
Procedere ad una revisione dei contenuti della carta dei servizi sociali redatta nel 2005,
consegnando il testo così aggiornato alla società Publiedizioni di Biassono (MI) che ne curerà la
veste grafica, l’impaginazione, la stampa e la diffusione.
• Entro il 30.9.2008.

3.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

