
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124  DEL  14/10/2015

OGGETTO: MODIFICAZIONE N. 3 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 14/10/2015, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, SPARAGNA LUCA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
ZANINELLI MICAELA
PALAIA TEODOSIO
POMARI INNOCENTE
MELZI MARCO
ARDEMANI ANTONIA RINA

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



MODIFICAZIONE N. 3 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le disposizioni dell’articolo 175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale 23 aprile 2015, n. 27, recante l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017 e del bilancio 
triennale 2015 – 2017;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 6 maggio 2015, relativa all’approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2015 – 2017 – parte finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del  30 aprile 2015, con la quale è stato approvato il  
rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, che reca un avanzo di euro 7.832.199,91;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del  17 luglio 2015, relativa all’approvazione del piano 
dettagliato degli obiettivi / piano delle performance per il 2015;

Viste le disposizioni degli articoli 162 e 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli,  in  ordine,  

rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

Visto  il  parere  dell’Organo  di  revisione  economico  finanziaria,  allegato  sotto  la  lettera  B)  al  presente 
provvedimento;

Con i voti unanimi favorevoli dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese;

DELIBERA
1. Sono apportate modificazioni alle risorse dell’anno 2015 del piano esecutivo di gestione 2015 - 2017, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 6 maggio 2015, quali risultano dall’allegato quadro, rubricato sotto la 
lettera A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli,  in  ordine,  

rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.

Con i voti unanimi favorevoli dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese.

DELIBERA
Il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo 134,  comma 4,  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  è 
dichiarato immediatamente eseguibile.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO SPARAGNA LUCA
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Previsioni
definitive

Variazioni da deliberare

in aumento in diminuzione

Variazioni già
deliberateCapitolo/Articolo

Codice
meccanografico Descrizione Previsioni iniziali

Anno : Atto: Inserita il : � Esecutiva08/10/20152015

N.
Var.

Assestato
precedente

Atto : - Del :

710 / 0 1010403  25.000,00  0,00  11.350,00 0,00  13.650,001 (Resp/CdR: 2) - SPESE PER ACCERTAMENTI E
RISCOSSIONI DI TRIBUTI

25.000,00

720 / 0 1010403  41.000,00  0,00  54.650,00 13.650,00  0,001 (Resp/CdR: 2) - SPESE PER RISCOSSIONE DI
TRIBUTI

41.000,00

Totale Variazione N° : 1  66.000,00  0,00  13.650,00  13.650,00  66.000,0066.000,00




