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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 80 
Del  30/9/2011 
 
OGGETT0: Approvazione  Variazione al  PEG – Anno 2011 a seguito 6^Variazione 
al Bilancio di Previsione C.C. n. 14 del 22/09/2011. 
 
L’anno Duemilaundici  il giorno  Trenta del mese di Settembre alle ore 12,30, nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
- Vista la deliberazione consiliare n° 24 del 28/12/2010, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione per l’Esercizio 2011 
 

- Visti i Decreti del Sindaco n°01 e 02 del  01 luglio 2011,  relativi alla conferma dei 
Responsabili dei Servizi di categoria D apicali; 
 

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del servizio Finanziario; 
 

- Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 25.01.2011 con a quale è stato approvato il P.E.G. 2011; 
 

- Fatto presente che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 22 settembre 2011 è stata 
approvata la 6^ variazione al Bilancio di Previsione 2011 e alla relazione previsionale e 
programmatica; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/09/2011 con la quale si è 

provveduto al trasferimento del servizio di Polizia Locale all’Unione dei Comuni; 
 

- Fatto presente che i responsabili dei servizi hanno segnalato che è necessario che una unità di 
polizia locale svolga  presso il Comune di Pimentel l’attività di gestione dei tributi e gestione 
burocratica della raccolta differenziata dei R.S.U. e dei R.A.E.; 

 
- Ritenuto pertanto dover apportare la necessaria variazione al PEG 2011; 



 
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49  del T.U. 267 

del 18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile dell'ufficio Tecnico e dell’ufficio Finanziario; 
 

Unanime 

DELIBERA 

 
- Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione al Piano esecutivo di 

gestione allegato al presente provvedimento, definito per ciascuna risorsa ed intervento in 
capitoli, in conformità col bilancio di previsione per l’esercizio 2011; 

 
- Di confermare il piano degli obiettivi di cui sopra coincidenti con quelli indicati nella Relazione 

Previsionale e Programmatica, nelle more della definizione del Piano delle Perfomance; 
 

- Di individuare, sulla base del piano degli obiettivi indicati nel prospetto che segue i responsabili 
dei servizi, incaricandoli di gestire il budget loro assegnati col P.E.G., mediante proprie 
determinazioni e incaricandoli altresì di conseguire i risultati indicati nel piano degli obiettivi, 
con le modalità evidenziate in ciascun prospetto; 

 
Centro di 
Responsabilità 
 

 Centri 
Costo 

Risorse 
Assegnate 
In Euro 

Risorse umane 
assegnate 

Risorse umane 
assegnate 

Mascia Anna 
Maria 
 
(Respons. Servizio 
Amministrativo-
Contabile) 
 
 
Codificato nel  
PEG: A100 

 
 
 
N°1  
programma  
 
(Programma 
n° 1) 

 
 
 
 
N° 13 
Progetti 

 
 
 
 

15.445,07 
 

6 unità (4 gruppi di 
lavoro: 
Contabile/Amministr
ativo-
Demografici/protocol
lo- servizi 
sociali/sport e scuola 
–tributi – Attività 
produttive). 
Collaborazione con 
l’ufficio Tecnico 

N.1°- Lecca 
Vincenza, Serreli 
Alessia, Scano 
Franca e Foddi 
Mercede.  

 
 
 
Cappai 
Geom.Marino 
Cappai 
 
Codificato nel 
PEG: A200 

 
 
 
N°1 
programma 
 
(programma 
n. 2) 

 
 
 
N° 10  
Progetti 

 
 
 

1.003.932,32 

4 unità( 2 gruppi di 
lavoro). 

Gestione Raccolta 
differenziata, 
viabilità e 
manutenzioni 
varie. Vigilanza e 
controllo del 
territorio 

Una risorsa di 
Polizia Locale 
(incarico 
temporaneo per 
servizio Burocratico 
gestione raccolta 
differenziata e 
tributi) 
-Una risorsa della 
polizia locale per 
vigilanza, controllo 
del territorio e 
videosorveglianza in 
fase di trasferimento 
all’Unione (C.C. n. 
17 del 22/092011) 
-Piras e Sollai operai 
comunali.   

 N° 1 N° 1  I responsabile dei Segretario e 



Giunta Municipale 
Codificato nel 
PEG: A300: 

programma 
(Programma 
n° 3) 

progetto   servizi. Spese di 
rappresentanza. F.do 
di riserva  
 

Responsabili di 
servizio 

       Totale Bilancio di Previsione 2011 € 1.019.377,07    
- Di prendere atto che la gestione di detti capitoli è riservata ai responsabili come individuati dal 

presente atto e suoi allegati; 
 
- Di dare atto che i capitoli 24310.30_30316.30 e 30316.33 della parte spesa sono da impegnarsi 

solo a conferma di finanziamento definitivo da parte della RAS; 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
   Il Sindaco                                                                                               Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Corongiu Alessandra                                                  F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna 
 
________________________________________________________________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, dal giorno 04/10/2011 al giorno 19/10/2011 
(art. 32 c.5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3083  in data 04/10/2011, ai capigruppo consiliari (art. 125 C.1 
D.P.R. 18/8/2000 n. 267); 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
 
Copia conforme all’originale 
 per uso amministrativo 
 Pimentel li 04/10/2011 

IL Responsabile Area Amm.va/Contabile 
Mascia Anna Maria 

 
 
 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio  Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
183/T   del 29/9/2011 

 
 

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to Marino Cappai 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
512/R del 29/9/2011 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile 
F.to Mascia Anna Maria 

 
________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 80 del 30/9/2011 
 
 


