CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

In data 6/9/2017

L’anno 2017 , addì 06, del mese di settembre, alle ore 15.30, in una sala del
Palazzo Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati al Vicesindaco e a tutti i
Signori Assessori:
NULLI ROSSO Carlo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea, CRESSANO Michele,
COPPO Andrea, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella, MORTARA Daniela, si è
riunita la Giunta Comunale.
L'invito è stato diramato anche ai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 73
del Regolamento di Contabilità.
Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Montano - Raineri
Cressano.
Sono presenti i Revisori: ======.
IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16.15.
_________

OGGETTO N. 280

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - TERZA VARIAZIONE

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 6/9/2017
OGGETTO N. 280

Reg. Int. n. DG-308-2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - TERZA VARIAZIONE

L’ ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE

Premesso:
-

che gli strumenti di programmazione 2017/2019 sono stati approvati dal Consiglio Comunale
nella seduta del 13/04/2017;
che un ulteriore documento di programmazione è costituito dal Piano Esecutivo di Gestione
(PEG);
che il D.lgs 150/2009 contempla la misurazione e la valutazione della performance della
struttura di gestione per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione,
nonché la crescita delle competenze professionali, e pertanto l’ente é tenuto a misurare ed a
valutare i risultati con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative o Settori di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 13/04/2017 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017/2019 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 in data 3/05/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 in data 9/5/2017 è stata approvata la prima
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 in data 11/05/2017 adottata ai sensi dell’art. 175
comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. è stata apportata al Bilancio di Previsione 2017/2019
la prima variazione, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data
26/06/2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 in data 24/05/2017 è stata approvata l’integrazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 con il Piano degli Obiettivi e Piano Performance
2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 26/06/2017 è stata apportata al Bilancio
di Previsione 2017/2019 la seconda variazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 234 in data 17/07/2017 è stata approvata la seconda
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 27/07/2017 è stata apportata al Bilancio
di Previsione 2017/2019 la terza variazione per assestamento generale;
con determinazione dirigenziale n. 2123 in data 28/08/2017 è stata adottata la prima variazione
ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lettere A) e C) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la richiesta del Direttore del Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione,
Servizi per i Giovani e Piano Strategico di variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso
Programma all’interno della stessa Missione finalizzate all’organizzazione della Festa dello Sport;
Ritenuto di apportare al PEG 2017/2019 le modifiche ed integrazioni conseguenti alle variazioni di
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 27/07/2017 e determinazione dirigenziale
n. 2123 in data 28/08/2017, nonché relative alla richiesta formulata dal Direttore del Settore
Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i Giovani e Piano Strategico di
variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso Programma all’interno della stessa
Missione finalizzate all’organizzazione della Festa dello Sport, r i p o r t a t e n e i p r o s p e t t i
contabili allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale
assegnando i capitoli di nuova istituzione ai Direttori di Settore coś come riportati
nell’elenco allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto dell’accoglimento da parte del Consiglio Comunale dell’Emendamento prot. n. 35540 del
27/07/2017 alla Terza Variazione di Bilancio 2017/2019 per assestamento generale che
testualmente recita:
omissis…..
“Di aggiungere alla fine della tabella dell’art. 4, sia in oggetto sia nel dispositivo, la seguente
dicitura: parte della somma di € 300.000,00 (capitolo di spesa 8444/3) prevista per la
manutenzione straordinaria di impianti sportivi pari ad € 100.000,00 va destinata alla rimozione
dell’amianto presso la struttura e del rifacimento della copertura “Circolo Sportivo Bellaria” di Via
Viviani, parte della somma di € 60.000,00 (capitolo di spesa 8444/2) destinata alle progettazioni
da destinarsi al progetto di riqualificazione di Via Viviani; la rimanente somma di € 200.000,00
(capitolo di spesa 8444/3) saranno da destinarsi alle riqualificazioni energetiche dei campi sportivi
vercellesi, con particolare riguardo alla creazione di pozzi irrigui per diminuire il consumo di acqua
di rete, l’installazione di impianti tecnologici per il solare termico / fotovoltaico (da valutare sui
singoli impianti) di vincolare le suddette somme anche nell’allegato contabile alla missione 6,
programma 01, titolo 2 (all. 1. alla delibera n. 239), in riferimento sia alla competenza che alla cassa
dell’esercizio 2017 e nei documenti conseguenti.”;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali approvato con Delibera
di Giunta Comunale n. 413 del 23.11.2010 e integrato con atto di Giunta Comunale n. 114 del
29.4.2015;
Visti altreś:
- il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
Attesa la competenza della G.C. a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

-

di apportare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate ed approvate, al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 la terza variazione
contenuta nei prospetti contabili allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale, assegnando i capitoli di nuova istituzione ai Direttori
di Settore coś come riportati nell’elenco allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto dell’accoglimento da parte del Consiglio Comunale dell’Emendamento prot. n.
35540 del 27/07/2017 alla Terza Variazione di Bilancio 2017/2019 per assestamento
generale che testualmente recita:
omissis…..
“Di aggiungere alla fine della tabella dell’art. 4 sia in oggetto, sia nel dispositivo la seguente
dicitura: parte della somma di € 300.000,00 (capitolo di spesa 8444/3) prevista per la
manutenzione straordinaria di impianti sportivi pari ad € 100.000,00 va destinata alla
rimozione dell’amianto presso la struttura e del rifacimento della copertura “Circolo
Sportivo Bellaria” di Via Viviani, parte della somma di € 60.000,00 (capitolo di spesa
8444/2) destinata alle progettazioni da destinarsi al progetto di riqualificazione di Via
Viviani; la rimanente somma di € 200.000,00 (capitolo di spesa 8444/3) saranno da
destinarsi alle riqualificazioni energetiche dei campi sportivi vercellesi, con particolare
riguardo alla creazione di pozzi irrigui per diminuire il consumo di acqua di rete,
l’installazione di impianti tecnologici per il solare termico / fotovoltaico (da valutare sui
singoli impianti) di vincolare le suddette somme anche nell’allegato contabile alla missione
6, programma 01, titolo 2 (all. 1. alla delibera n. 239), in riferimento sia alla competenza che
alla cassa dell’esercizio 2017 e nei documenti conseguenti.”
- di dare atto che le variazioni approvate con la presente deliberazione non comportano
variazioni al prospetto “Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;
- di dare atto che le variazioni approvate con la presente deliberazione non comportano
variazioni al prospetto “Verifica stanziamento di cassa”;
- di comunicare la presente variazione ai Settori assegnatari dei capitoli oggetto della presente
variazione;
- di nominare quale Responsabile del procedimento, il Dr. Silvano Ardizzone Direttore del
Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi;

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI
INFORMATIVI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6°
comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del
presente atto.

IL DIRETTORE
( Dott. Silvano Ardizzone)

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime
parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
SISTEMI INFORMATIVI
dott. Silvano Ardizzone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall’ ASSESSORE AL
BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
- IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI
INFORMATIVI Dott. Silvano Ardizzone
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore
Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi dott. Silvano Ardizzone , ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°
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