COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N.

32

Data

03/09/2020

1° variazione assegnazione somme ai Responsabili dei Servizi a seguito di variazioni
di bilancio

L’anno duemilaventi, il giorno tre, del mese di settembre, alle ore 14:00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

FERRARI Fabio

Sindaco

X

2

GHIO Monica

Vice Sindaco

X

3

BRENGI Stefano

Assessore

Assenti

X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Brengi Stefano
Presiede il Sig. FERRARI Fabio nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE occorre procedere a modifiche ed integrazioni dell'attribuzione di budget ai Responsabili
del servizio, effettuata ai sensi della deliberazione Consiglio Comunale n. 10 in data 29/06/2020 e della
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 03/09/2020 dichiarate immediatamente eseguibile, e
limitatamente a quei fondi che non siano già stati impegnati o da impiegare dalla Giunta;
VISTI:
-

Il D.Lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Regolamento Comunale per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
D.Lgs.267/2000;
Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'assegnazione delle somme assegnate ai
responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2020 a seguito delle variazioni di bilancio adottate, ai
sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 29/06/2020 e della deliberazione della
Giunta Comunale n. 30 in data 03/09/2020 dichiarate immediatamente eseguibile;
2. Di provvedere, conseguentemente, all'assegnazione ai responsabili di servizio, ai sensi di quanto
espresso in narrativa, ad integrazione della precedente deliberazione G.C. n. 18 del 14/05/2020 delle
ulteriori somme occorrenti per la gestione in economia delle prestazioni e dei servizi, provvedendo alla
prenotazione degli impegni per il perseguimento degli obiettivi, di cui all'allegato prospetto, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che il presente provvedimento integra il programma operativo dell'attività corrente;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
FERRARI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 03/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR FERRARIS GIAN FRANCO
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 03/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dalla data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 07/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 03/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

