COPIA

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 04/04/2008
PROT. N. ________
CODICE ENTE 10873

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2008.

L’anno duemilaotto addì quattro del mese di Aprile alle ore 01:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
RAINERI ANNA
PANZANI GIUSEPPE
BELLADELLI STEFANO
GOZZI ROBERTO
SPINARDI ENNIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale AVANZINI DR. GABRIELE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIAVAZZI MARCO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 169 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 prevede quanto segue:
“sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce,
prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione
ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
- che gli artt. 34-35 del regolamento comunale di contabilità disciplinano il piano esecutivo di
gestione;
- che si ritiene necessario avvalersi del suddetto strumento di programmazione operativa;
- che con deliberazione C.C. n. 16 del 03/04/2008 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008;
Vista la relativa proposta;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato piano esecutivo di gestione per l’anno 2008, articolato come segue per
ognuno dei quattro settori, Settore Affari Generali e Cultura, Settore Economico-Finanziario,
Settore Tecnico e Settore Socio-Assistenziale e Scolastico, nei quali è suddivisa la struttura del
Comune:
- Peg entrate con indicazione del servizio operativo responsabile delle risorse;
- Risorse umane;
- Obiettivi di sviluppo, indicati nella relazione descritta e nel prospetto di sintesi;
- Elaborati contabili, con prospetto indicante le risorse assegnate ai servizi di supporto;
- Indicatori di attività
2) di determinare in € 6.500,00 la soglia di reddito ISEE entro la quale i cittadini possono accedere
ai contributi economici ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione di
contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno;
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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PARERI PREVENTIVI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla regolarità tecnica

[X] FAVOREVOLE [] CONTRARIO

Addì 04/04/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINOTTI LORETTA

=======================================================================

PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile

[ ] FAVOREVOLE [] CONTRARIO

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Letto , confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GIAVAZZI MARCO

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RAINERI ANNA

F.to AVANZINI DR. GABRIELE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi
Addì 11/09/2008

Si attesta la pubblicazione
IL MESSO NOTIFICATORE COMUNALE
F.to Chendi Agnese

___________________________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA AD USO AMMINISTRATIVO.
Addì 11/09/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVANZINI DR. GABRIELE

=======================================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
A T T E ST A

- che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
[X] è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/09/2008 senza
reclami (art. 124 D.Lgs. 267/2000);
[X] è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);
[] è stata comunicata al Prefetto (art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
Addì _______________________

