DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 290 del 16/12/2008

OGGETTO:

REALIZZAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.

L'anno duemilaotto il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
MEGALE Giuseppe
CARDILLO Stefano
MORINI Sandro
CAVANI Ruggero

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 7

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 290 del 16/12/2008
Oggetto:

REALIZZAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 113 del 18/12/2007, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati: approvazione”;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 30/12/2005, con la quale
l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base
del Bilancio di Previsione, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, determinandone gli
obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi e le dotazioni necessarie al
raggiungimento degli stessi;
richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 27/11/2008 avente
ad oggetto: “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008: variazione di assestamento
generale, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000”;
considerato che la Legge 150 del 2000 e la successiva direttiva del Ministro della
Funzione pubblica del 7 febbraio 2002, avente ad oggetto: “Attività di comunicazione della
pubblica amministrazione”, stabiliscono che le pubbliche amministrazioni promuovano attività di
informazione e di comunicazione “con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la
necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale” e che
le stesse garantiscano “un’informazione trasparente sul loro operato”;
considerato quindi che l’Amministrazione ritiene opportuno promuovere la realizzazione
del Bilancio di fine mandato, ovvero il lavoro di rendicontazione su tutto ciò che ha realizzato e
progettato l'attuale amministrazione dal momento dell’insediamento, da inviare a tutte le
famiglie sassolesi;
considerato che, per la parte relativa alla progettazione grafica, impaginazione,
supervisione tesi, stampa della pubblicazione in oggetto, è necessario avvalersi di
professionalità specifiche;
premesso che all’interno della struttura organizzativa comunale non sono presenti le
professionalità specialistiche necessarie per l’espletamento delle attività in parola;
considerato che relativamente al servizio di progettazione grafica, impaginazione,
supervisione testi, nonché a quella di stampa della pubblicazione in oggetto, occorre procedere
al reperimento di professionalità specifiche e aziende che assicurino i servizi precedentemente
elencati;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 18/12/2007, avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati: approvazione”,
con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2008
con i relativi allegati;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 20/12/2007, con la quale
l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base
del bilancio di previsione 2008, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, determinandone gli
obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al
raggiungimento degli stessi;
richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 1/12/2008, con la
quale sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione a seguito delle
variazioni apportate al Bilancio di Previsione e suoi allegati, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 81 del 27/11/2008;
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accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare la realizzazione dei servizi di ideazione grafica, impaginazione, stampa del
bilancio di fine mandato, mediante ricorso ad aziende del territorio la cui attività si configuri
come rispondente ai criteri in precedenza precisati, per l’importo complessivo di €
30.000,00;
2. di stabilire che con successivo atto dirigenziale si provvederà al conferimento dei servizi per
l’elaborazione del progetto di che trattasi e all’assunzione del relativo impegno di spesa;
3. di stabilire che la spesa prevista per la realizzazione del presente atto prevista in €
30.000,00 trova copertura finanziaria al Tit.1, Funz.1, Serv.8, Int.3, del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2008;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
---------------------------------------------------Servizi di Gabinetto del Sindaco ET/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 290 del 16/12/2008
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
30/12/2008 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 10/01/2009
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 290 del 16/12/2008

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE

Oggetto:

SERVIZIO GABINETTO DEL
SINDACO

REALIZZAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO. APPROVAZIONE
PROGRAMMA.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 15/12/2008

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO
F.to Tagliavini Elena

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 16/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

