COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.82 del 6/10/2017
OGGETTO: Piano esecutivo di gestione 2017/2019 – Variazione n.1 e variazione di cassa.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 14:50, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

CRISTINA PRATESI

Assessore

ASSENTI

X
X
3

1

Verbalizza il Vice Segretario Comunale Dott. Sandro Bardotti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 9 in data 28 marzo 2017,
esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 73 in data 31
agosto 2017 , esecutiva a tutti gli effetti di legge;
Richiamato l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione;
Vista la deliberazione C.C. n. 29 in data 28/9/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è
provveduto ad apportare variazioni al bilancio di previsione 2017/2019;
Ritenuto modificare il Piano Esecutivo di Gestione sia negli stanziamenti di competenza che nelle previsioni di
cassa, come risulta dagli allegati a) e b) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 dal responsabile dell’ Area servizi finanziari
per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi resi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:
1) di approvare la modifica al Piano esecutivo di gestione 2017/2019, per quanto concerne sia gli stanziamenti
di competenza che le previsioni di cassa, dagli allegati a) e b) al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
2) di incaricare l'ufficio segreteria di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei servizi interessati
dalla variazione in concomitanza con la pubblicazione all'albo pretorio del presente atto;
3) di trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 18.8.2000, n.
267;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d lgs.
18.8.2000, n.267, con successiva e separata votazione unanime data la necessità di provvedere a impegnare
immediatamente le somme stanziate con la variazione in oggetto.
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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 21/11/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 21/11/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

