DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 30.06.2009
OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.02.2009, esecutiva
ai sensi di Legge, di esame approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario
2009, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 19.05.2009, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo anno;
RAVVISATA la necessità di integrare le disponibilità finanziarie precedentemente
assegnate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione ai Responsabili dei Servizi, per le
motivazioni e gli importi sotto riportati, mediante prelevamento dal “Fondo di Riserva”:
- € 8.000,00= ad integrazione del Capitolo n. 480, codice 1010603, denominato “Prestazioni
Professionali”, Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici, per l’incarico di consulenza per
problematiche legate al polo siderurgico di Vallese di Oppeano e la regimazione del fiume
Adige;
- € 3.000,00= ad integrazione del Capitolo n. 665, codice 1010803, denominato “Prestazioni
di servizi vari di gestione – prestazioni diverse di terzi – altri servizi generali”, Ufficio
assegnatario 04 Segreteria, per un incarico di lavoro autonomo conseguente allo
spostamento dell’archivio comunale presso i locali della Ditta Ribò siti in Povegliano
Veronese, deliberato da questa Giunta Comunale con provvedimento n. 59 del 31.03.2009
e successivo indirizzo del 16.06.2009;
VISTO l’art. 166 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli articoli 13 e 26 del vigente regolamento comunale di contabilità;
PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile, favorevoli, espressi 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,
allegati 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 dell’Esercizio
Finanziario 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
19.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, la somma complessiva di € 11.000,00= per
incrementare la disponibilità finanziaria dei sottoelencati Capitoli del Piano Esecutivo di
Gestione:
- di € 8.000,00= il Capitolo n. 480, codice 1010603, denominato “Prestazioni Professionali”,
Ufficio Assegnatario 16 Lavori Pubblici, per l’incarico di consulenza per problematiche
legate al polo siderurgico di Vallese di Oppeano e la regimazione del fiume Adige;
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- di € 3.000,00= il Capitolo n. 665, codice 1010803, denominato “Prestazioni di servizi vari di
gestione – prestazioni diverse di terzi – altri servizi generali”, Ufficio assegnatario 04
Segreteria, per un incarico di lavoro autonomo conseguente allo spostamento dell’archivio
comunale presso i locali della Ditta Ribò siti in Povegliano Veronese;
CONTEMPORANEAMENTE, il Capitolo del Piano Esecutivo di Gestione n. 740 codice
1010811 denominato “Fondo di Riserva”, è ridotto della somma corrispondente di €
11.000,00=.
2. DI AFFIDARE le somme sopra riportate ai competenti Uffici, assegnatari delle relative
risorse.
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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.
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