
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 1 DEL 02.01.2009

Oggetto: Autorizzazione ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi della gestione provvisoria P.E.G. -
  esercizio 2009.

L'anno duemilanove, addì 02  del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto no Cardia Sergio no Lai Claudio no Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

    Il Presidente: F.to Aldo Pili

 Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _____________

L'incaricato di Segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi della gestione provvisoria P.E.G. - 
esercizio 2009.

IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera del Consiglio Comunale N.85  del 29/12/2008 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l'anno 2009, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e  Programmatica per il 
triennio 2009/2011;

RITENUTO dover assicurare la gestione provvisoria dell'esercizio 2009, in attesa della definitiva 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009 affidando ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, 
incaricati con i Decreti del Sindaco e già individuati nel P.E.G. 2008, i compiti gestionali, effettuando per 
ciascun intervento, spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme in esso previste, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi utilizzando le disponibilità del bilancio definitivamente approvato, fino alla esecutività della 
deliberazione consiliare N.85/2008 di approvazione dei documenti di programmazione economico finanziari 
triennio 2009/2011 

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 29/08/2008 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2008 e le rettifiche e integrazioni disposte con le deliberazioni N.224 del 10/10/2008 
e N.234 del 21/10/2008;

VISTO il comma 3 dell'art. 78 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTI gli articoli 107 e 169 del T.U.EE.LL;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di attribuire ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici, nominati con i Decreti Sindacali n. 3 del 26/03/2007, 

e  N.18 del 29/08/2008 fino all'approvazione del P.E.G. 2009, sulla base delle assegnazioni operate con 
il Piano esecutivo di Gestione dell'anno 2008 e degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale per 
particolari interventi non previsti nel detto piano di Gestione;

2. di confermare, in attesa del P.E.G. 2009, l'attribuzione dei servizi, mansioni ed attribuzioni di risorse 
umane e finanziarie nonché gli indirizzi operativi e gestionali approvati con il P.E.G. anno 2008;

3. di stabilire che il presente atto avrà efficacia a decorrere dal 02/01/2009.
Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 2.01.2009

Il Funzionario responsabile: F.to Luisa Orofino 
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