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Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che, sulla base del
Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo, prima
dell’inizio dell’esercizio, definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito
al 30 giugno 2012;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 28/12/2011 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per il 2012;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 28 del 20/06/2012 di Consiglio Comunale, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012/2014;
RICHIAMATO l’art. 9 del Regolamento di contabilità del Comune di Zanè, si ritiene opportuno
approvare il Piano Esecutivo di Gestione definitivo 2012/2014 contenente l’ulteriore graduazione
delle risorse dell’entrata e degli interventi della spesa in capitoli di Bilancio, individuando per
ciascuno di essi i Responsabili dei Servizi competenti per la loro gestione;
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000 e normative attinenti;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Ragioneria, di regolarità
contabile del Responsabile Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Generale-Direttore;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Zanè per il triennio 2012/2014 come
rappresentato dal documento allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di dare atto che il Piano Esecutivo di Gestione è definito conformemente alle previsioni
finanziarie del Bilancio annuale 2012 e Pluriennale 2012/2014;
3) di dare atto che i Responsabili dei Servizi, nell’ambito dell’Ente, competenti ai sensi della
normativa de quo, sono stati individuati e indicati a fianco di ciascun capitolo nel suddetto
documento allegato;
4) di affidare ai predetti dipendenti comunali la responsabilità del servizio o servizi per ciascuno di
essi indicato, con potere di assumere atti di gestione con le modalità previste dal D.Leg.vo n.
267/2000 e Regolamento di contabilità;
5) di trasmettere copia del presente atto a tutti i Responsabili dei Servizi;
6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ragioneria

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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