DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 26.06.2008
OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 28 del 27.3.2008, di approvazione del
Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge, ed il
provvedimento di Giunta Comunale n. 70 dell’1.4.2008, esecutivo ai sensi di legge, relativo
all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, nelle more
dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008;
VISTE le richieste, conservate agli atti, inoltrate dal Funzionario Dirigente l’Unità
Organizzativa Economico Finanziaria in data 4.6.2008, protocollo n. 11953, e dal Funzionario
Dirigente l’Unità Organizzativa Servizi alla Persona ed alla Famiglia in data 19.6.2008,
protocollo n. 13245, con le quali chiedono di integrare la disponibilità finanziaria per
l’importo complessivo di Euro 2.771,00.= nei sottoelencati capitoli di PEG del Bilancio di
previsione Esercizio Finanziario 2008:
- di Euro 540,00.=. il capitolo n. 394, codice 1010503, denominato “Prestazioni di Servizi
Vari di Gestione – Prestazioni diverse di terzi”, Ufficio Assegnatario 01 Ragioneria, per
consentire la proroga dell’incarico di gestione dell’impianto di allarme presso il nuovo
magazzino comunale con la Ditta La Ronda Servizi di Vigilanza s.p.a., per il periodo
dall’1.7.2008 – 31.12.2008;
- di Euro 2.231,00.= il capitolo 1761, codice 1050203 denominato “Prestazioni di servizi vari
di gestione – Prestazioni diverse di terzi”, Ufficio Assegnatario 12 Istruzione. Pubblica, Sport
e Tempo libero, per assicurare da condizioni meteorologiche avverse il concerto del
cantautore Umberto Tozzi che si terrà a Zevio il 18.07.2008;
RITENUTO per le motivazioni esposte, di incrementare le dotazioni finanziarie ai
diversi capitoli di PEG, e rispondere così alla richieste formulate, mediante prelievo di
complessivi Euro 2.771,00..= dal “Fondo di Riserva”;
VISTO l’art. 166 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTI gli articoli 13 e 26 del vigente regolamento comunale di contabilità;
PRESO ATTO del parere tecnico-contabile non favorevole, espresso dal Funzionario
Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1) DI PRELEVARE dal “Fondo di Riserva” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2008, approvato con la deliberazione Consiliare n. 28 del 27.3.2008, esecutiva ai sensi di
legge, la somma di Euro 2.771,00.= per incrementare la disponibilità finanziaria dei
sottoelencati capitoli di PEG:
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- di Euro 540,00.=. il capitolo n. 394, codice 1010503, denominato “Prestazioni di Servizi
Vari di Gestione – Prestazioni diverse di terzi”, Ufficio Assegnatario 01 Ragioneria, per
consentire la proroga dell’incarico di gestione dell’impianto di allarme presso il nuovo
magazzino comunale con la Ditta La Ronda Servizi di Vigilanza s.p.a., per il periodo
dall’1.7.2008 – 31.12.2008;
- di Euro 2.231,00.= il capitolo 1761, codice 1050203 denominato “Prestazioni di servizi vari
di gestione – Prestazioni diverse di terzi”, Ufficio Assegnatario 12 Istruzione. Pubblica, Sport
e Tempo libero, per assicurare da condizioni meteorologiche avverse il concerto del
cantautore Umberto Tozzi che si terrà a Zevio il 18.07.2008;
Si riduce contemporaneamente di Euro 2.771,00.= il capitolo di PEG n. 740, codice
1010811 denominato “Fondo di Riserva”;
2) DI AFFIDARE le somme sopracitate agli Uffici assegnatari delle risorse, rispondendo così
alle richieste avanzate;
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 TRASMETTERE 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.
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