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L’anno   duemilatredici e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 17.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 7            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



   
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06.11.2013 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale 
periodo 2013-2015; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13.11.2013 di approvazione del 
P.E.G.. esercizio 2012; 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 94 del 13.11.2013 con la quale, fra le 
altre cose, veniva approvata una modifica alla Dotazione Organica dell’Ente comportante il 
trasferimento al “Servizio Polizia Municipale e Serv. Informatico” di alcune funzioni nell’ambito della 
Gestione dei “Cimiteri” e dei “Rifiuti Solidi Urbani”, già appartenuta al “Servizio Tecnico”; 
DATO ATTO  che quanto sopra ha determinato il contestuale trasferimento di una unità lavorativa di 
Cat. D e di alcuni capitoli P.E.G. con la relativa dotazione Finanziaria;   
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 95 del 29.11.2013 con la quale  si 
apportava l’Assestamento 2013 costituente la I^ variazione al  del Bilancio di Previsione 2013, della 
Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale periodo 2013-2015; 
DATO ATTO  che a seguito delle richiamate deliberazioni 94 e 95 si rende necessario apportare al 
P.E.G. .approvato, le opportune modifiche; 
VISTE  le tabelle predisposte dall’Ufficio Contabilità, allegate alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, nelle quali viene esposta la  dotazione finanziaria risultante nei vari Cap.del  P.E.G. 
modificati con la Deliberazione n. 95/2013; 
DATO ATTO  che la sopra citata Deliberazione n. 94/2013, fra le altre cose, prevede lo spostamento 
di alcuni cap. P.E.G.  dal Servizio Tecnico al Servizio Polizia Municipale;  
RITENUTO OPPORTUNO  per quanto sopra confermare e/o attribuire ai responsabili dei servizi, i 
Capitoli già assegnati o di nuova istituzione  con gli importi risultanti dalle citate tabelle; 
VISTO  il D.Lgs. 18.Agosto 2000 n. 267e successive variazioni; 
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
VISTO  lo Statuto dell'Ente; 

D E L I B E R A 
 
Stante le premesse che si intendono qui integralmente riportate,  
1) Di approvare la presente variazione al Piano degli Obiettivi di Gestione per l’esercizio 2013 nelle 

risultanze di cui alle tabelle allegate (Allegato A) facenti parte integranti e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) Confermare e/o assegnare  la responsabilità dei capitoli  così come esposto nelle tabelle allegate 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), unitamente ai residui in essi presenti; 

3) Di attribuire al “Servizio Polizia Municipale” (Responsabile Sindaco Vanni Pierandrea)  i cap. 
PEG e le relative risorse (già attribuiti al Servizio Tecnico) come segue: 

 
Codice Capitolo Denominazione  Importo 

iniziale 
1090503 32.396 Appalto Ciclo Rifiuti 582.973,59 
2090505 66310 Potenziamento Raccolta Differenziata 9.348,12 
2100501 330401 Costruzione Loculi e Manutenzione Straordinaria aree Cimiteriali 40.000,00 
  
4) Comunicare il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati alla presente 

variazione;  
5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per dar corso immediato ai successivi 

adempimenti. 
 



Pareri sulla deliberazione  
 
Regolarità tecnica e contabile:  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il sottoscritto 
Cannucciari Luigino , responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole sulla  
deliberazione avanti riportata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Cannucciari Luigino 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al D. 

lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui sopra che 

qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, stante 

l'urgenza di dare corso ai provvedimenti conseguenti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 

 
 
  
 

  
  
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         13/01/2014 al 28/01/2014      al n. 7       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 18/12/2013  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

13/01/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


