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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 77 del Reg.

Seduta del 25/11/2014

OGGETTO: RIASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014 A SEGUITO
ASSESTAMENTO
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 22:50 nella Sala delle Adunanze del
Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
Sì

==
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : RIASSEGNAZIONE RISORSE BILANCIO 2014 A SEGUITO
ASSESTAMENTO

Proposta di delibera
del responsabile dell’area economico-finanziaria
PREMESSO che con delibera del C.C. n. 33 del 19.06.2014, resa immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2014, con annesso bilancio
pluriennale e Relazione revisionale e programmatica;
VISTO l’art. 107 T.U.E.L. D.L.gs 267 del 18.08.2000,che recita: “Spetta ai dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai
regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione
amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.
RICHIAMATI , inoltre, l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001 e l’art. 109 del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.
PRESO ATTO che con delibera della G.C. n. 48 del 19.06.2014, immediatamente
eseguibile venivano assegnate le risorse finanziarie 2014 ai responsabili delle 3 aree
ai quali è affidata la gestione dell’Ente;
VISTA la delibera del C.C. n. 45 del 25.11.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato l’assestamento del bilancio di previsione
2014;
CONSTATATO che con l’atto suddetto sono variate le dotazioni di competenza di
alcuni capitoli del bilancio di previsione 2014 in relazione alle mutate esigenze
gestionali;
RITENUTO di dover riassegnare le maggiori risorse allocate su alcuni capitoli della
spesa già assegnati ai vari responsabili di area al fine di consentire la corretta
gestione da parte degli stessi dei servizi a ciascuno affidati;
PRESO ATTO che le maggiori risorse da riassegnare ai responsabili di area sono
quelle risultanti a carico dei capitoli già precedentemente affidati alla gestione di
ciascuno di essi con la propria precedente delibera n.48/2014 come evidenziate
nell’allegato “A” alle presente;
RITENUTO di dover stabilire che in relazione ai Capitoli di nuova istituzione risultanti
dalla variazione per assestamento effettuata con l’atto consigliare n.45/2014, il
capitolo n.17 relativo all’incarico per la realizzazione dei bozzetti del gonfalone
comunale vada affidato al responsabile dell’area Amministrava dott. Filipucci
Roberto, mentre i capitoli 1757 relativo alla quota dovuta all’arpa per il monitoraggio
dell’aria e 2700 relativo al progetto “casina dell’acqua” vadano affidati alla gestione
del responsabile dell’Area Tecnica-Tecnico Manutentiva Geom. Brunetti Sanzio;
VISTO il piano degli obiettivi 2014 approvato con delibera G.C. n.57 del 26.08.2014,
esecutiva;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE
- Di assegnare ai responsabili gestionali del comune di Gemmano le maggiori risorse
allocate su alcuni capitoli della spesa già precedentemente affidati alla gestione di
ciascuno di essi, nelle somme risultanti dalle variazioni effettuate con precedente

delibera consigliare in data odierna dichiarata immediatamente esecutiva, nelle
misure risultanti dall’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del
Presente atto;
- Di affidare alla gestione dei responsabili sopra indicati i capitoli di spesa di nuova
istituzione;
Inoltre, stante l’urgenza di dover esercitare l’azione gestionale, propone di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della’art.134 del TU
n.267/2000

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri del Responsabile del Servizio
Finanziario resi favorevoli in ordine rispettivamente al profilo della regolarità tecnica e
contabile;
Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;
Premesso che con deliberazione del C.C. 45 del 25/11/2014 di assestamento del
bilancio 2014 si sono impinguati alcuni capitoli e si sono creati alcuni nuovi capitoli di
spesa;
Ritenuto di dover dare direttiva ed assegnare le risorse reperite con l’assestamento
al bilancio di previsione a ciascun responsabile gestionale dei capitoli impinguati e/o
creati con l’atto consiliare precedentemente adottato al fine di poter esercitare
compiutamente l’azione gestionale per i servizi a ciascuno di essi affidati;
Con Votazione unanime e palese;

DELIBERA
1. Di recepire integralmente e fare propria la proposta di deliberazione sopra
riportata;
2. Di assegnare pertanto le maggiori risorse allocate cui capitoli di spesa con la
deliberazione di assestamento del Bilancio 2014 ai responsabili gestionali di
ciascuno di essi nelle misure di cui all’allegato “A” della proposta;
3. Di dare atto che in relazione ai nuovi capitoli l’azione gestionale delle risorse
allocate sugli stessi verrà effettuata dai responsabili indicati nella proposta;
4. Di dare al presente atto, con separata ed unanime votazione, eseguibilità
immediata ai sensi dell’art.134 del D:Lgs. N.267/2000;

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 22
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 29/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza
reclami;
X E' divenuta
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U.
esecutiva:
n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 29/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

