COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del 22/06/2016
=======================================================================
Oggetto:

VARIAZIONE AL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE ANNO
2016/2018.

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18:00 in Stornara
e nel Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Rag.
CALAMITA ROCCO e con l’intervento dei Sigg.ri:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CALAMITA ROCCO

Sindaco

X

2.

ANDREANO BRIGIDA

Vicesindaco

X

3.

NIGRO ROBERTO

Assessore

X

4.

IAGULLI FERDINANDO

Assessore

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE
FERNANDO de SCISCIOLO
Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti della
Giunta l’argomento indicato all’oggetto.

Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
d.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti
pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma
1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Rag. Anna Melchiorre

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Rag. Anna Melchiorre
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 10/05/2016, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2016/2018;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 10/05/2016,
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto
secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/05/2016, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance anno
2016/2018;
Viste le delibere di variazione al bilancio 2016/2018:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01/06/2016 con la quale sono state apportate
variazioni urgenti al bilancio di previsione 2016/2018;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/06/2016 con la quale sono state apportate
ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2016/2018;
Richiamato l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale l’approvazione del P.E.G e le
eventuali variazioni sono di competenza della Giunta Comunale;

Richiamato l’art. 175 del TU.E.L.;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione
2016/2018, in seguito alle variazioni di bilancio, nonché alla variazione di cassa per l’annualità
2016;
Visto il prospetto delle variazioni contabili, allegato predisposto dall’Ufficio Finanziario, tenuto
conto della necessità di adeguare gli stanziamenti sulla base delle effettive esigenze di bilancio;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto il d.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1) di variare le dotazioni economico - finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2016, a
seguito delle variazioni al Bilancio di previsione armonizzato 2016/2018, apportate dalla
Giunta Comunale con delibera n. 49 del 01/06/2016 e dal Consiglio Comunale con delibera
n. 15 del 15/6/2016, modificando gli stanziamenti dei capitoli attributi ai Centri di
Responsabilità, come indicato dal prospetto si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2) di trasmettere tale atto ai Responsabili di Settore e di prendere atto che viene modificata
l’assegnazione delle risorse operate con la presente deliberazione;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. ANNA MELCHIORRE
Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. GIUSEPPE FERNANDO de SCISCIOLO

SI

IL PRESIDENTE
f.to Rag. CALAMITA ROCCO

ATTESTA

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo Pretorio in dd. 22/06/2016 ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 22/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. GIUSEPPE FERNANDO de SCISCIOLO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI

ATTESTA

Contestualmente all’affissione all’Albo, l’invio della presente:
Ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari (ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
in data 22/06/2016Prot. n. 4960
Lì, 22/06/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. GIUSEPPE FERNANDO de SCISCIOLO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SI

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/06/2016
perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 c. 3 D. Lgs. n. 267/2000);
Lì, 22/06/2016
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIUSEPPE FERNANDO de SCISCIOLO

E’conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D’ALTERIO ROSA

