LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione consiliare n. 36 del 19.12.2008, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2009, il Bilancio
Pluriennale 2009-2011 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
Visti gli articoli 169 del D.Lgs. 267/2000 e 6 del vigente Regolamento di contabilità ai sensi
dei quali spetta all’organo esecutivo, successivamente all’approvazione del Bilancio da parte del
Consiglio, la definizione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con cui affidare ai responsabili
dei servizi gli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per
perseguirli;
Richiamati i provvedimenti del Sindaco n. 20 del 25.07.2000, n. 9 del 2.5.2002 e n. 19 del
10.10.2007, con cui si è provveduto alla nomina dei Responsabili dei vari servizi comunali;
Considerato che gli obiettivi gestionali per il 2009 sono attualmente in fase di
predisposizione, tenuto conto degli obiettivi politici indicati dal Consiglio comunale nella relazione
previsionale e programmatica;
Ritenuto comunque necessario procedere, nel frattempo, all’affidamento delle risorse
umane strumentali e finanziarie agli organi gestionali per consentire la prosecuzione dell’ordinaria
attività e garantire le necessità improcrastinabili e, pertanto, di assegnare ai Responsabili di
servizio le dotazioni specificate negli elaborati “P.E.G.” agli atti;
Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di
Servizio ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto che attualmente i Responsabili di Servizio sono quelli risultanti dagli atti di nomina
del Sindaco n. 20 del 25.7.2000, n. 9 del 2.5.2002 e n. 19 del 10.10.2007.
2. Di affidare ai suddetti Responsabili di Servizio le dotazioni finanziarie di cui all’elaborato
“P.E.G.” agli atti.
3. Di assegnare ai Responsabili di Servizio le risorse di personale e strumentali già destinate per
il 2008 e quali risultano dalle attuali dotazioni.
4. Di rinviare a successivo atto deliberativo la definizione e l’approvazione degli obiettivi gestionali
per l’anno 2009.
5. Di dare atto che la Giunta Comunale può subordinare l’utilizzo di determinate risorse a specifici
atti di indirizzo in presenza di particolari situazioni di ampia discrezionalità quali ad esempio,
incarichi fiduciari, contributi economici, spese di rappresentanza, iniziative culturali, ecc…
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

