
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  224 del 11.11.2010 

Il Segretario Comunale 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Variazione PEG anno 2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 23/02/2010, esecutiva, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione del corrente esercizio finanziario;  
 
Visto che il settore servizi sociali ha chiesto di effettuare uno spostamento di fondi all’interno delle 
assegnazioni del PEG per provvedere con urgenza all’inserimento di nuovi casi in struttura ed ha proposto 
una riduzione di € 844,40 e di € 360,00 dello stanziamento previsto rispettivamente al Cap. 11004032703 
“Realizzazione progetto alloggio protetto” ed al Cap. 11004032704 “Prestazioni varie per finalità sociali”, 
aggiungendo l’importo complessivo di € 1.204,40 al Cap. 11004032705 “Rette di ricovero istituti diversi”; 
 
Visto che lo stesso settore ha chiesto, inoltre, lo spostamento di fondi all’interno delle assegnazioni del PEG  
aumentando di € 0,70 lo stanziamento previsto al Cap. 11004052742 “Contributi regionali a sostegno 
accesso abitazioni  (L. 431/98)” e diminuendo di pari importo lo stanziamento del Cap. 11004052750 
“Interventi vari nel settore sociale”;  
 
Ritenuto, pertanto,  di apportare la conseguente variazione al piano esecutivo di gestione di cui alla delibera 
di Giunta Comunale n. 48 del 23/02/2010, modificando le dotazioni come risulta dall’allegato prospetto che 
forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del  
02/02/2010; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi. 
 

DELIBERA 
 
1. di apportare al Piano Esecutivo di Gestione del corrente esercizio le modifiche conformemente al 

prospetto allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di dare atto che la presente variazione non altera alcuno degli equilibri stabiliti in Bilancio e rispetta il 

pareggio finanziario; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


