
1

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 91

__________

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15 luglio 2013, avente ad oggetto 
Piano esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2013. Parte Economico-
Finanziaria. Assegnazione ai responsabili dei servizi. Presa d'atto della 1  
variazione al bilancio di previsione 2013. Modifica attribuzione centro di costo.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere tecnico FAVOREVOLE

F.to DOTT. PIERLUIGI DEL COL

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere contabile FAVOREVOLE

F.to DOTT.   PIERLUIGI DEL COL

L’anno 2013 il giorno 07 del mese di OTTOBRE  alle ore 18:00, nella sede comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  

Risultano:  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente della Giunta Presente
NADAL  PAOLO Componente della Giunta Presente
BORTOLIN FABIO Componente della Giunta Presente

Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:        
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OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15 luglio 2013, avente ad oggetto 
Piano esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2013. Parte Economico-
Finanziaria. Assegnazione ai responsabili dei servizi. Presa d'atto della 1  
variazione al bilancio di previsione 2013. Modifica attribuzione centro di costo.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

RICHIAMATA

- la deliberazione di C.C. n. 32 del 24 giugno 2013 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 e la relazione revisionale e 
programmatica 2013 – 2015;

- la deliberazione del C.C. n. 46 del 30 settembre 2013 con cui è stata approvata la 1^ 
variazione del bilancio di previsione 203 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015;

- la deliberazione del C.C. n. 47 del 30 settembre 2013 con cui si è proceduto alla 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica degli equilibri di bilancio con 
attestazione del loro mantenimento ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

LETTA

la deliberazione di G.C. n. 71 del 15 luglio 2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 
2013 – Parte Economico-Finanziaria – Assegnazione ai responsabili dei servizi”, con la quale sono
state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse di bilancio;

CONSIDERATO

che si rende necessario adeguare la parte economico – finanziaria del PEG 2013 alle 
intervenute variazioni di bilancio, attribuendo le relative risorse ed interventi ai competenti 
responsabili dei centri di costo;

EVIDENZIATO

altresì, che, per ragioni di economicità, tempestività ed efficacia ed efficienza 
dell’azione amministrativa, si rende opportuno attribuire il centro di costo 302 – Viabilità –
Segnaletica – Illuminazione pubblica – Trasporti , di competenza del dott. Bernardo Ambrosio, al 
geom. Stefano Pivetta

RICORDATO:
- che i responsabili di servizio dovranno tradurre le singole attribuzioni in base a 

quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. 267/00, per il corretto espletamento dell’attività 
amministrativa e per la più ampia gestione dell’ente;

- che l’insieme delle disposizioni di cui sopra costituisce il necessario indirizzo 
operativo per l’attività della gestione degli uffici che in ogni caso hanno il dovere di rapportarsi con 
l’assessore di riferimento;

RICHIAMATI:
- gli artt. 175 e 177 del D.Lgs. 267/00, per ciò che attiene alle variazioni al piano 

esecutivo di gestione; 
- il regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di 

contabilità dell’ente;

PRESO ATTO
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del parere favorevole sotto il progilo della regolarità tecnica e di quella contabile, 
espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 dal responsabile del servizio economico finanziario;

VISTO:
- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 

09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 07.09.2004;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”

S I  P R O P O N E

1. di dare atto che il PEG 2013 per la parte economico – finanziaria viene adeguato alla 1^ 
variazione del bilancio 2013, attribuendo le relative risorse ed interventi ai competenti responsabili 
dei centri di costo;

2. di attribuire, per le motivazioni sopra indicate, il centro di costo 302 – Viabilità – Segnaletica –
Illuminazione pubblica – Trasporti , di competenza del dott. Bernardo Ambrosio, al geom. Stefano 
Pivetta;

3. di incaricare il Servizio di Segreteria alla trasmissione di copia del PEG in uno con la 
presente delibera con modalità digitale ai responsabili dei centri di costo;
4. di trasmettere il presente atto alla R.S.U. e alle OO.SS;

5. la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

_________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di 
conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge.

_________________

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
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immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 
all’Albo pretorio informatico dal 08/10/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 
22/10/2013 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive 
modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì 08/10/2013
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi ai sensi della L.R. 21/2003 –
art. 1 – comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 
07/10/2013, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 08/10/2013
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 08/10/2013
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


