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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 ED AL P.E.G. ESERCIZIO
2015 – 5° PROVVEDIMENTO
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Dieci del mese di Novembre alle ore 12.00 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

3

0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 49 DEL 10/11/2015
OGGETTO:
VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

ED AL P.E.G. ESERCIZIO 2015 –

5°

PROVVEDIMENTO

LA GIUNTA
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 20 del 27.7.2015 con la quale si è provveduto ad adottare
il Bilancio di previsione es. 2015 e pluriennale 2015/2017;
Considerato che occorre apportare con urgenza le seguenti variazioni al bilancio di previsione 20152017:
Ufficio di Piano Federato: si rende necessario l’integrazione dei capitoli afferenti la spesa per
somministrazione lavoro temporaneo cosi stimata e suddivisa:
esercizio 2015:
€. 5.950,00 di cui 5.500 per costo personale ed €. 450,00 per oneri irap. La copertura avviene con
pari diminuzione della somma stanziata nel’ambito del settore per eventuali incarichi legali, a
tutt’oggi non impegnata;
esercizio 2016
€. 38.200,00 di cui 35.500 per costo personale ed €. 2.700,00 per oneri irap. La copertura avviene con
pari diminuzione di quota parte della somma prevista, sempre all’interno del servizio, per redazione
piani ambientali a tutt’oggi non impegnata;
Dato atto che la variazione in oggetto non altera gli equilibri di bilancio e che il parere del Revisore dei
Conti sarà acquisito prima della ratifica da parte dell’Assemblea;
Dato atto che per effetto della variazione di cui al presente provvedimento non è modificato il pareggio
di bilancio che pertanto si conferma in:
• esercizio 2015 €. 13.364.840,44
• esercizio 2016 €. 10.024.348,07
Ravvisata inoltre l’opportunità di apportare al P.E.G. 2015 le variazioni sotto indicate dando atto che le
assegnazioni sono disposte in favore del Responsabile dei servizi interessati come riportato nell’allegato
sub A);
Dato atto altresì che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto è stato acquisito in merito il
parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 92 assunta nella seduta tenutasi
in data odierna;
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 i pareri entrambi favorevoli del Segretario-Direttore in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l’immediata
eseguibilità;

DELIBERA
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamata:
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1) di approvare, le variazioni al bilancio pluriennale es. 2015-2017 di cui al prospetto allegato sub A)
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e le corrispondenti variazioni alle
assegnazioni del P.E.G. annualità 2015 indicate in premessa, dando atto che la dotazione dei
Responsabili interessati viene rideterminata come riportata nel suddetto prospetto;
2) di sottoporre entro 60 gg. il presente provvedimento all’Assemblea per la ratifica;
3) vista l’urgenza di immediata attuazione, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 20/11/2015 al 05/12/2015

Imola, lì 20/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 20/11/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 20/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 49 del 10/11/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 ED AL P.E.G. ESERCIZIO
2015 – 5° PROVVEDIMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 09/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 09/11/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

