Deliberazione n° 150
in data 29/12/2018

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ED INTERVENTI RELATIVI AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019-2020-2021.
L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12.44 nella Residenza Municipale, per
riunione di Giunta, eseguito l’appello, risultano:

Presenti
1

BORGIOLI MARCO

Sindaco

X

2

BERTI FABIO

Vice Sindaco

X

3

BENEDETTI ALDO PIERLUIGI

Assessore

4

ROSELLINI RAFFAELLA

Assessore

5

DI PASQUALE FEDERICA

Assessore

Assenti

X
X
X
3

2

Assiste alla seduta la Dott.a Grabau Francesca Segretario del Comune.
Il Sig. BORGIOLI MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finanziario,
contabile e personale associato, avente ad oggetto “Assegnazione delle risorse ed interventi relativi al bilancio di
previsione per l’esercizio 2019-2020-2021. ” ,allegato A al presente provvedimento;
VISTO l’art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con il quale viene definito il conferimento di funzioni
dirigenziali;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 06/07/2018, con la quale veniva definita la struttura
organizzativa dell’Ente;
VISTI i Decreti Sindacali di conferimento di posizioni organizzative ai Responsabili di Area;
VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con atto delibera del Consiglio Comunale n. 42 del
28.12.2017;
VISTO il comma 9 dell’art 165 del D.Lgs. 267/2000, il quale recita: “A ciascun servizio è affidato, nel bilancio
di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile
del servizio”
VISTO l’art 107 della legge 18/08/2000, n. 267, con il quale sono definite le funzioni attribuite ai responsabili
degli uffici o dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità nel suo complesso, con particolare riferimento ai capi I, II, III;
VISTO il decreto legislativo 267/2000 nel suo complesso, con particolare riferimento alla parte II Ordinamento
Finanziario e Contabile in particolare ai titoli II e III, ed alla parte I Disposizioni Generali, Titolo IV, capo I Uffici e
Personale;
CONSIDERATO che l’attribuzione della responsabilità dei servizi è connessa al potere di assumere atti di
gestione;
ACCERTATO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 57 del 29.12.2018, e con esso il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (D.U.P.) ove sono
indicati gli obiettivi di gestione, insiti nelle finalità da conseguire indicate per i vari programmi nei quali è indicato il
relativo responsabile;
RILEVATA la necessità di provvedere all’attribuzione delle risorse e degli obbiettivi di gestione ai
responsabili dei servizi per l’anno 2019/2021;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegato B a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del
D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3
del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
CON votazione unanime;
DELIBERA

1) Di attribuire ai responsabili di Area, come individuati con Decreto del Sindaco, le risorse e gli interventi riportati
nella documentazione agli atti del Settore Finanziario che corrisponde ai dati contabili del bilancio di previsione per
l’esercizio 2019/2021;

2

2) dare atto che gli obiettivi assegnati corrispondono alle finalità da conseguire riportate nel Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;

3) con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

3

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto BORGIOLI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.a Grabau Francesca

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai
Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (Artt.124 e 125 del D.Lgs.267/2000).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENRALE
Fto Benigni Dedamia

Chiesina Uzzanese, lì 16.01.19

________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL RESONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE
Lì, ...16.01.19
Benigni Dedamia

________________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal_________________al
_____________________come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.267/2000, senza reclami.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENRALE
Benigni Dedamia

Chiesina Uzzanese, lì

________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data____________________essendo trascorsi 10 giorni dalla data di
avvenuta pubblicazione (art.134,co.3°, D.Lgs. n.267/2000).

Chiesina Uzzanese, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENRALE
Benigni Dedamia

________________________________________________________________________________________________
Trasmessa al Settore: SETTORE FINANZIARIO

