DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 275 DEL 28.10.2008
OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 28 del 27.3.2008, esecutivo ai sensi di
legge, di approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2008, ed il
provvedimento di Giunta Comunale n. 208 del 25.7.2008, esecutivo ai sensi di legge, relativo
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008;
VISTA le richieste datate 28.10.2008 protocollo n. 22984, 22985, e 22986 inoltrate
dai Funzionari Dirigenti dell’Unità Organizzativa Segreteria – Affari Generali, Servizi alla
Persona ed alla Famiglia e Lavori Pubblici Ecologia di questo Comune, conservate agli atti,
con le quali chiedono di integrare la propria disponibilità finanziaria per un importo
complessivo di Euro 10.960,00.= nei sottoelencati capitoli di PEG assegnati e per l’ importo:
- di Euro 1.000,00.= il Capitolo n. 123, codice 1010203, denominato: “Prestazioni
Professionali”, Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici, per la pubblicazione, a norma di
legge, dell’ esito della procedura aperta per l’ appalto dei rifiuti solidi urbani;
- di Euro 6.400,00.= il Capitolo n. 124, codice 1010203, denominato: “Prestazioni di servizi
vari di gestione”, Ufficio assegnatario 04 Segreteria, per prolungare fino al 31.12.2008, il
contratto di somministrazione di lavoro temporaneo presso l’Ufficio Protocollo Archivio di
questo Comune, vista l’ incertezza sui tempi di attuazione della convenzione di programma
tra il Comune di Zevio e la Provincia di Verona per l’ assunzione di un disabile da inserire
presso lo stesso ufficio;
- di Euro 1.960,00.= il Capitolo di PEG n. 2929, codice 1090503, denominato: “Prestazioni
Professionali”, Ufficio assegnatario 17 Ecologia, per la redazione del Piano di Azione per
risanamento dell’ atmosfera;
- di Euro 1.600,00.= il Capitolo di PEG n. 3520, codice 1100508, denominato: “Rimborsi per
rinunce concessioni cimiteriali – servizio necroscopico e cimiteriale”, Ufficio assegnatario 19
Cimiteri, per rimborso a n. 16 concessionari di tombe di famiglia nel cimitero di S. Maria a
seguito di disagiata collocazione del monumento funebre;
RITENUTO per le motivazioni esposte, di incrementare le dotazioni finanziarie ai
diversi capitoli di PEG, e rispondere così alla richieste inoltrate, mediante prelievo di
complessivi Euro 10.960,00.= 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 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
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1) DI PRELEVARE dal “Fondo di Riserva” del Bilancio di Previsione dell’ Esercizio
Finanziario 2008, approvato con la deliberazione Consiliare n. 28 del 27.3.2008, esecutiva
ai sensi di legge, la somma di Euro 10.960,00.= per incrementare la disponibilità
finanziaria dei sottoelencati capitoli di PEG:
- di Euro 1.000,00.= il Capitolo n. 123, codice 1010203, denominato: “Prestazioni
Professionali”, Ufficio assegnatario 16 Lavori Pubblici, per la pubblicazione, a norma di
legge, dell’ esito della procedura aperta per l’ appalto dei rifiuti solidi urbani;
- di Euro 6.400,00.= il Capitolo n. 124, codice 1010203, denominato: “Prestazioni di servizi
vari di gestione”, Ufficio assegnatario 04 Segreteria, per prolungare fino al 31.12.2008, il
contratto di somministrazione di lavoro temporaneo presso l’Ufficio Protocollo Archivio
di questo Comune, vista l’ incertezza sui tempi di attuazione della convenzione di
programma tra il Comune di Zevio e la Provincia di Verona per l’ assunzione di un disabile
da inserire presso lo stesso ufficio;
- di Euro 1.960,00 il Capitolo di PEG n. 2929, codice 1090503, denominato: “Prestazioni
Professionali”, Ufficio assegnatario 17 Ecologia, per la redazione del Piano di Azione per
risanamento dell’ atmosfera;
- di Euro 1.600,00 il Capitolo di PEG n. 3520, codice 1100508, denominato: “Rimborsi per
rinunce concessioni cimiteriali – servizio necroscopico e cimiteriale”, Ufficio assegnatario
19 Cimiteri, per rimborso a n. 16 concessionari di tombe di famiglia nel cimitero di S.
Maria a seguito di disagiata collocazione del monumento funebre;
si riduce contemporaneamente di Euro 10.960,00.= il capitolo di PEG n. 740, codice
1010811 denominato “Fondo di Riserva”;
2) DI AFFIDARE le somme sopra citate 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 di porre in essere gli interventi
su citati, 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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