
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 141 del 02.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Variazione P.E.G. – parte finanziaria esercizio 2010 a seguito della variazione del Bilancio 

di Previsione 2010 avvenuta con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 11 del 02/02/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2010, il Bilancio Pluriennale 2010/2012 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2010/2012; 
 
VISTO l’art. 169 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che obbliga gli Enti con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti di adottare, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, 
il Piano Esecutivo di Gestione; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 10 del 09/02/2010, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione anno 2010 – parte finanziaria - assegnando le risorse finanziarie ad ogni Responsabile di Settore; 
 
PRESO ATTO altresì che con delibera di G.C. n. 48 del 23/02/2010 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione anno 2010 relativamente al piano dettagliato degli obiettivi da raggiungere nonché l’assegnazione 
delle risorse strumentali ed umane in dotazione ai vari responsabili di settore per l’esercizio finanziario 2010; 
 
PRESO ATTO altresì della variazione al Bilancio di Previsione 2010 di cui alla deliberazione di C.C. n. 28 
del 29/04/2010, immediatamente eseguibile, con la quale si sono apportate solo modifiche agli stanziamenti 
assegnati al Responsabile del Settore II Finanziario; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 06/05/2010, con la quale si è approvata la modifica al 
P.E.G- 2010 – parte finanziaria – approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 09/02/2010 
 
PRESO ATTO altresì della variazione al Bilancio di Previsione 2010 di cui alla delibera di C.C. n. 39 del 
29/06/2010, immediatamente eseguibile, con la quale si sono apportate solo modifiche agli stanziamenti 
assegnati ai vari Responsabili di Settore, adeguando le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi 
approvati con delibera di G.C. n. 48 del 23/02/2010; 
 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che sono attribuiti ai dirigenti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai competenti 
organi politici; 
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto di prendere atto delle modifiche apportate alle risorse finanziarie, a 
seguito dell’ultima variazione al Bilancio di Previsione 2010, deliberazione di C.C. n. 39 del 29/06/2010, 
immediatamente eseguibile, così come da allegati A), B), C), D), E), F), in modo tale da poter assegnare le 
nuove risorse ai vari Responsabili di Settore; 
  
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 141 del 02.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare ai vari Responsabili di Settore, in base agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 
dell'esercizio 2010, in seguito alla variazione di Bilancio dell’esercizio 2010 di cui alla deliberazione di 
C.C. n. 39 del 29/06/2010, il Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. finanziario 2010, - con le dotazioni 
finanziare complessive conseguenti alle variazioni di bilancio suddette, come di seguito specificato e 
depositate in atti presso il Settore II Finanziario: 

• Allegato A) suddiviso in spesa ed entrata dettagliate per capitolo al Dott. Roberto Volpi responsabile 
dei Settore II Finanziario; 

• Allegato B) suddiviso in spesa ed entrata dettagliate per capitolo all’Ing. Francesco Dittadi 
responsabile del Settore III Lavori Pubblici; 

• Allegato C) suddiviso in spesa ed entrata dettagliate per capitolo al P.I. Eugenio Reato responsabile 
del Settore IV Ambiente; 

• Allegato D) suddiviso in spesa ed entrata dettagliate per capitolo all’Arch. Fiorenza Dal Zotto 
responsabile del Settore V Urbanistica – Edilizia Privata; 

• Allegato E) suddiviso in spesa ed entrata dettagliate per capitolo alla Dott.ssa Ornella Vanuzzo 
responsabile del Settore VI Culturale; 

• Allegato F) suddiviso in spesa ed entrata dettagliate per capitolo alla Dott.ssa Elisabetta Sedona 
responsabile del Settore VII Sociale;  

2. di prendere altresì atto che le modifiche agli stanziamenti di cui al titolo II della spesa non comportano 
alcuna modifica agli obiettivi assegnati con deliberazione di G.C. n. 48 del 09/02/2010; 

3. di dare atto che ogni responsabile di Servizio, anche ai sensi del Principio Contabile n. 2, punto 10, è 
direttamente responsabile, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dei risultati 
della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione 
costituenti il sistema di bilancio; 

4. di prendere altresì atto che, ciascun responsabile di Settore, nel caso necessiti assumere impegno di spesa 
in un capitolo non afferente la sua competenza, potrà assumere ugualmente impegno nel capitolo 
dedicato all’acquisto specifico, previa autorizzazione da parte del responsabile al quale è stata data in 
dotazione la risorsa; 

5. di comunicare il presente provvedimento a tutti i responsabili di Settore sopra individuati; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  


