
N. 63 del 02.05.2005

OGGETTO: P.E.G. 2005. VARIAZIONE A SEGUITO DELLE NUOVE COMPETENZE 
ATTRIBUITE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 20 del 21.02.2005 è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione  dell’anno  2005  attribuendo  ai  responsabili  dei  servizi,  nominati  con 
provvedimento  del  Sindaco  del  25.08.2004,  i  capitoli  del  bilancio  affidati  alla  loro 
gestione;

- che  con  provvedimento  del  Sindaco  in  data  20.04.2005  i  servizi  attribuiti  ai 
Responsabili sono stati modificati, cosicché si rende necessario procedere anche ad una 
nuova individuazione dei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, conformemente 
alle nuove e diverse competenze attribuite con i provvedimenti soprarichiamati.

Preso atto che in base ai provvedimenti del Sindaco adottati in data 20.04.2005 le nuove 
attribuzioni affidate ai Responsabili dei servizi sono le seguenti:

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali – Segreteria – Contratti – Legale 
Dott. Vicenzo Parisi – Segretario Comunale

AREA CONTABILE 
Servizio Tributi – Personale – Pubblica Istruzione – Cultura – Biblioteca – Informatica
Rag. Eddo Marcassa – Cat. D

Servizio Finanziario – Ragioneria – Economato – Servizio Socio-Assistenziale
Rag. Fiorenza De Giorgio – Cat. D

AREA DEMOGRAFICA
Servizio  Stato  Civile,  Elettorale,  Leva,  Anagrafe,  Commercio,  E.R.P.,  Agricoltura, 
Industria e Artigianato
Sig. Giovanni Cimolin – Cat. D

AREA VIGILANZA
Servizio area vigilanza 
Sig. Adolfo Segato – Cat. D

AREA TECNICA
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici
Geom. Renato Agnolon – Cat. D

Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio – impianti e spazi pubblici – gestione del 
territorio
Geom. Maurizio Cella – Cat. D

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.



Vista la proposta di variazione al P.E.G., elaborata dal Direttore Generale.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) di  individuare,  come da  allegati,  per  ciascuno dei  responsabili  di  servizio  indicati  in 
premessa, i capitoli affidati alla loro gestione;

2) di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contenute nella precedente 
deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 21.02.2005;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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