COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 72 del 20/10/2020
Oggetto:

Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) – Integrazione. Riferimento
deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 20 ottobre 2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di ottobre alle ore 17:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2020: “Approvazione del Documento Unico
di programmazione (DUP) -periodo2020-2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari
ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.)
- Anno 2020”;
Richiamata la deliberazione n. 22 del Consiglio Comunale, seduta del 20 ottobre 2020 “Assestamento
generale di bilancio, con variazione, e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi degli artt.
175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000”;
Evidenziato che la nuova valutazione della situazione di bilancio determina la necessità di procedere ad
una nuova definizione delle risorse attraverso integrazioni o riduzioni a quelle precedentemente assegnate
ai Responsabili dei Servizi ovvero ancora conferimenti ex novo;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Di integrare il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio 2020, definito con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020, con le previsioni riportate nel documento
allegato alla presente e con indicato, a fianco di ciascun intervento, il Servizio di destinazione delle risorse
ivi previste;
Di dare atto che l’integrazione in argomento viene definita conformemente alle previsioni finanziarie del
Bilancio annuale 2020, con riferimento alle variazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22
seduta del 20 ottobre 2020 citata in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione

DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/10/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/10/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 27/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 27/10/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 27/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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