ORIGINALE
N.

44 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Modifiche/integrazioni al P.R.O. 2011 a seguito delibera C.C. n.22 del
30.09.2011 “Variazioni al bilancio di previsione 2011”.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno SETTE del mese di
OTTOBRE alle ore 14,00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 12.10.2011

Premesso che :
• con Disposizione del Commissario Straordinario n. 03/C.C. del 17.02.2011 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica
2011/2013 nonché il Bilancio Pluriennale 2011/2013;
• con Disposizione del Commissario Straordinario n. 04/C.C. del 17.02.2011 è stato
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013 nonché l’elenco
annuale 2011 dei lavori;
• con Disposizione Commissario Straordinario n. 20/G.C. del 21.03.2011 e Delibera
G.M. n. 24 del 22.07.2011, è stato approvato/modificato/integrato il PRO - Piano delle
risorse e degli obiettivi - per l'esercizio 2011 (gestione finanziaria) con conseguente
assegnazione ai Responsabili degli Uffici e Servizi degli atti di gestione finanziaria per
lo stesso anno 2011;
• con Delibera C.C. n. 22 del 30.09.2011 si è provveduto ad effettuare delle variazioni al
Bilancio di Previsione 2011 (art. 175 comma 8 del D.Lgs 267/2000);
Visto l'art. 175 – Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione - del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modifiche e/o integrazioni;
Ravvisata la necessità di apportare al P.R.O. - Piano delle risorse e degli obiettivi anno 2011 le variazioni/integrazioni, di cui al prospetto allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente atto, che si sono rese necessarie a seguito delle predette
variazioni al Bilancio di Previsione 2011 (C.C. n. 22 del 30.09.2011);
Visto il “Regolamento di contabilità comunale” attualmente in vigore;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
• di variare / integrare il P.R.O. 2011 - Piano delle risorse e degli obiettivi - di cui alle
predette Disposizione Commissario Straordinario n. 20/C.C. del 21.03.2011 e
Delibera G.M. n. 24 del 22.07.2011 secondo le variazioni attive e passive di cui alla
Delibera C.C. n. 22 del 30.09.2011, come da prospetto allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente atto.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma
19 – della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art.17 – comma 12 –
della Legge Regionale 24.05.2004 n. 17.=

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 12.10.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

12.10.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 12.10.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12.10.2011 al 27.10.2011.
Addì 28.10.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

