
Comune di Porto Torres
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 28/01/2020

OGGETTO: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020_2022 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese gennaio alle ore 13:50 nella sala delle adunanze 
del  Comune  suddetto,  convocata  con  appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

Sean Christian Wheeler SINDACO A 

Marcello Zirulia Assessore P 

Domenico Vargiu Assessore A 

Cristina Biancu Assessore P 

Alessandro Derudas Assessore P 

Rosella Nuvoli Assessore A 

Maria Teresa Rassu Assessore P 

Partecipa con funzioni  consultive, referenti  di assistenza e verbalizzanti  (art. 97, comma 4, lett. 
A. del D. Lgs 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Marina Piras

Il Presidente, il Vice Sindaco Marcello Zirulia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  
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Comune di Porto Torres

VISTA la proposta di deliberazione n. 13 del 24/01/2020,  a firma  dell’Assessore Marcello Zirulia 
predisposta  dal  Responsabile  dell’Area organizzazione,  programmazione,  bilancio,  patrimonio, 
tributi e politiche del personale, con la quale si propone: “Approvazione del Piano Esecutivo di  
Gestione per gli esercizi 2020_2022 ”-.

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il  preventivo parere favorevole  del 
Dott.  Franco  Satta,  Dirigente  dell’Area  organizzazione,  programmazione,  bilancio,  patrimonio, 
tributi e politiche del personale in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano , 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa  relativa a :  “Approvazione del  Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020_2022 ”; 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente   eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.  134,  comma  4  del  D.Lgs  267/2000,  per  la  seguente  motivazione:  stante  i  tempi  di 
realizzazione degli obiettivi assegnati.

Documenti Allegati:

Titolo Impronta

PEG 2020_2022 parte entrata
31E1B57FB8F9C008D50F6F06C47D9DF4439F10A0E52FB39828A41
33798862C2D 

PEG 2020_2022 parte spesa
391BB3129860D9DAD901F3D8015A5CF41FF1E51CE499317A1CD4
C94BEDD325DB 

PEG 2020_2022 obiettivi
1F411903DC8E9621C00C8A21E0843269130AFABBFEA8F7E1C935C
F77449F080F 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

817ECE8C334B93A583978546DF1C7D369254E945271C7CD0F91D0
1C6EF82EAE4 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

634982948163436F0D24C440C7FCD60B93A65656030A83814C22D6
49EEAEA9E0 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

E844FD00D83660DD4624AC3E748C806BB1BB26DE54AE7BC4598A
8B98CAA3ABD1 
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Vice Sindaco Il  Segretario Generale
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