DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 12.06.2007
Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 20 del 27.3.2007, esecutivo ai sensi di
legge, relativo all’ approvazione del Bilancio di Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2007
ed il provvedimento di Giunta Comunale n. 50 del 29.3.2007, esecutivo ai sensi di legge,
relativo all’ assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi nelle more dell’
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del corrente esercizio finanziario 2007;

ViSTA la richiesta datata 08.06.2007, prot. n. 12161, inoltrata dall’ Ing. Paolo Vangelista,
per conto del Funzionario Dirigente dell’ Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia di
questo Comune, conservata agli atti, con la quale chiede di integrare di Euro 2.900,00.= lo
stanziamento del capitolo di PEG n. 390, codice 1010503, denominato “Servizi di
manutenzione immobili ed impianti – manutenzione fabbricati”, del Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2007, per incaricare una ditta specializzata ad effettuare lo smontaggio,
lavaggio e rimontaggio delle tende in tessuto di tutta la sede municipale;

RITENUTO di rispondere positivamente integrando la dotazione precedentemente
assegnata con prelievo di Euro 2.900,00.= dal “Fondo di riserva”;

VISTO l’ art. 166 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 13 e 26 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PRESO atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Funzionario Dirigente dell‘ Unità Organizzativa Economico Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell’ art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1) PER le motivazioni citate in premessa, prelevare “Fondo di Riserva” del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2006, approvato con il provvedimento Consiliare n. 20 del
27.3.2007, esecutivo ai sensi di legge, la somma di Euro 2.900,00.= per incrementare la
disponibilità finanziaria del capitolo di PEG n. 390, codice 1010503, denominato “Servizi di
manutenzione immobili ed impianti – manutenzione fabbricati”; si riduce
contemporaneamente di complessivi Euro 2.900,00.= il capitolo di PEG n. 740, codice
1010811 denominato “Fondo di Riserva”;
2) DI AFFIDARE le somma di Euro 2.900,00.= al Funzionario Dirigente dell’ Unità
Organizzativa Lavoro Pubblici Ecologia “18”, assegnatario della risorsa;

3) DI DARE ATTO che il presente prelevamento di fondi non modifica il Bilancio di
Previsione dell’ Esercizio Finanziario in corso nelle sue risultanze finali;
4) DI PASSARE COPIA del presente provvedimento all’ Ufficio Ragioneria Sede per gli
adempimenti di competenza;
5) DI DARE ATTO che il presente prelevamento dal fondo di riserva sarà comunicato al
Consiglio Comunale ai sensi dell’ art. 166 comma 2° del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
nella prima seduta utile, così come previsto dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
6) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’ art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
7) DI DICHIARARE il presente provvedimento data l’urgenza, immediatamente eseguibile
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’ art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

