CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 248 del 21/7/2011

OGGETTO: ART. 175, COMMA 9, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 –
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2011.

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 13,40 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

INVERSO, COPPOLA, COCCARO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo.

Delibera di G.C. n° ____ del 21/07/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE

OGGETTO: Art. 175, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2011.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011 approvato con delibera di Giunta
Comunale n° 173 del 26/05/2011 e nel quale sono stati assegnati in capo al Responsabile
del Servizio Porto sia il cap. 1378.04 relativo alle infrastrutture incendio area portuale sia
il cap. 1378.03 relativo alle prestazioni di servizi nell’ambito dell’area portuale;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011 approvato con delibera di Giunta
Comunale n° 173 del 26/05/2011 e nel quale sono stati assegnati in capo al Responsabile
dei Servizi Idrici e provveditorato sia il cap. 1531.10 relativo alla manutenzione rete
fognaria sia il cap. 1534 relativo al trasporto e smaltimento fanghi;
Vista la richiesta dell’Assessore al Porto del 21/07/2011 prot. n° 21739, con la quale si
chiede la variazione al Piano Esecutivo di Gestione tesa a rimpinguare il capitolo PEG
1378.03 della somma di € 12.000,00 con prelievo di pari importo dal capitolo PEG
1378.04, entrambi afferenti all’Intervento 1.08.03.03;
Vista la richiesta del responsabile dei servizi idrici e provveditorato del 21/07/2011 prot.
n° 21779, con la quale si chiede la variazione al Piano Esecutivo di Gestione tesa a
rimpinguare il capitolo PEG 1534 della somma di € 18.000,00 con prelievo di pari importo
dal capitolo PEG 1531.10, entrambi afferenti all’Intervento 1.09.04.03;
Considerato che si rende necessario effettuare delle variazioni al Piano esecutivo di
gestione al fine di rendere disponibili le somme necessarie per lo svolgimento dei servizi
come da allegato 1;
Visto che il cap. 1378.03 risulta carente di risorse per le iniziative
dall’amministrazione e per quelle che si rendono necessarie nei prossimi mesi;

previste

Visto che il cap. 1534 risulta carente di risorse per le iniziative
dall’amministrazione e per quelle che si rendono necessarie nei prossimi mesi;

previste

Considerato, dunque, che le movimentazioni attinenti ai capitoli d’entrata e di spesa sono
le seguenti:

Intervento
1080303
1090403

Intervento
1080303
1090403

1378.04
1531.10

1378.03
1534

MINORI SPESE CORRENTI
Oggetto
Prestazione di servizi
Prestazione di servizi
totale

Importo
12.000,00
18.000,00
30.000,00

totale

Importo
12.000,00
18.000,00
30.000,00

MAGGIORI SPESE CORRENTI
Oggetto
Prestazione di servizi
Prestazione di servizi

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1.
Di variare il Piano Esecutivo di Gestione 2011 nel senso di trasferire la somma di €
12.000,00 dal cap. 1378.04 “infrastrutture incendio area portuale” al capitolo 1378.03
“Gestione area portuale – prestazioni di servizi”.
2.
Di variare il Piano Esecutivo di Gestione 2011 nel senso di trasferire la somma di €
18.000,00 dal cap. 1531.10 “Ecospecial srl - manutenzione rete fognaria” al capitolo 1534
“Ecospecial srl – trasporto e smaltimento fanghi”.
3.
Di dare atto che i PEG di detti Responsabili si aggiornano per l’effetto della presente
variazione;
4.
Di disporre che copia del presente provvedimento sia trasmesso ai Responsabili
unitamente alla copia aggiornata del PEG.
5.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Agropoli 21 luglio 2011
L’Assessore al Bilancio
f.to dr. Adamo COPPOLA
PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 21 luglio 2011
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 21 luglio 2011
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to
Biagio Motta

* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli.

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to dott. Antonio Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 28/07/11
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 28/7/11
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Angela Del Baglivo

