DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 218 DEL 05.11.2009
OGGETTO: “Prelevamento dal fondo di riserva”.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 21 del 19.02.2009, di esame
approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2009, esecutivo ai sensi di
Legge, ed il provvedimento di Giunta Comunale n. 123 del 19.05.2009, esecutivo ai sensi di
Legge, relativo all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo anno;
VISTE le richieste inoltrate in data 3.11.2009, protocollo n. 26982, dal Funzionario
Dirigente dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia, in data 4.11.2009, protocollo n.
27061, dal Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Segreteria Affari Generali, ed
sempre in data 4.11.2009, protocollo n. 27104, dal Segretario Direttore Generale per l’
Ufficio Segreteria, assegnatario della risorsa, conservate agli atti, con le quali chiedono di
integrare la disponibilità finanziaria per un importo complessivo di Euro 4.170,00.= nei
sottoelencati capitoli di PEG assegnati, e per l’importo:
- di Euro 2.000,00.= il capitolo n. 380, codice 1010502, denominato “Varie Acquisto –
Acquisto beni di consumo diversi per la sede Municipale – materiali di pulizia”, Ufficio
Assegnatario 18 Manutenzioni, per l’acquisto di prodotti per l’igiene, quali liquidi gel
disinfettanti, mascherine, salviette monouso, ecc., per la riduzione del rischio espositivo in
corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro;
- di Euro 170,00.= il capitolo n. 30, codice 1010103, denominato “Cariche elettive ed
esercizio di pubbliche funzioni –rimborsi missioni e spese agli Amministratori Comunali”,
Ufficio Assegnatario 04 Segreteria, per consentire la partecipazione del Sindaco, Rag. Paolo
Lorenzoni, al convegno di studio sulla manovra di Bilancio 2010 per gli Enti Locali che si
terrà a Mantova il 23.11.2009, organizzato da EDK Editore srl;
- di Euro 2.000,00.= il capitolo n. 123, codice 1010203, denominato “Prestazioni
Professionali – Consulenze legali”, Ufficio Assegnatario 04 Segreteria, per incarico all’
Avvocato Baraldi ed all’ Avvocato Piazzola domiciliatario per la presentazione ricorso ex
articolo 700 CPC nei confronti del professor Alberto Strada, Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società Sic Technology Network s.r.l. (già Sic 1 Nord s.r.l.);

RITENUTO, per le motivazioni esposte, di incrementare le dotazioni finanziarie ai
diversi capitoli di PEG, e rispondere così alle richiesta formulate, mediante prelievo di
complessivi Euro 4.170,00.= 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 dei pareri tecnico e contabile, 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;
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DELIBERA

1) DI PRELEVARE dal “Fondo di Riserva” del Bilancio di Previsione dell’ Esercizio
Finanziario 2009, approvato con il provvedimento Consiliare n. 21 del 19.02.2009,
esecutivo ai sensi di Legge, la somma complessiva di Euro 4.170,00.= per incrementare la
disponibilità finanziaria dei sottoelencati capitoli di PEG:
- di Euro 2.000,00.= il capitolo n. 380, codice 1010502, denominato “Varie Acquisto –
Acquisto beni di consumo diversi per la sede Municipale – materiali di pulizia”, Ufficio
Assegnatario 18 Manutenzioni, per l’acquisto di prodotti per l’igiene, quali liquidi gel
disinfettanti, mascherine, salviette monouso, ecc., per la riduzione del rischio espositivo in
corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro;
- di Euro 170,00.= il capitolo n. 30, codice 1010103, denominato “Cariche elettive ed
esercizio di pubbliche funzioni –rimborsi missioni e spese agli Amministratori Comunali”,
Ufficio Assegnatario 04 Segreteria, per consentire la partecipazione del Sindaco, Rag.
Paolo Lorenzoni, al convegno di studio sulla manovra di Bilancio 2010 per gli Enti Locali
che si terrà a Mantova il 23.11.2009, organizzato da EDK Editore srl;
- di Euro 2.000,00.= il capitolo n. 123, codice 1010203, denominato “Prestazioni
Professionali – Consulenze legali”, Ufficio Assegnatario 04 Segreteria, per incarico
all’Avvocato Baraldi ed all’Avvocato Piazzola domiciliatario per la presentazione ricorso
ex articolo 700 CPC nei confronti del professor Alberto Strada, Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società Sic Technology Network s.r.l. (già Sic 1 Nord s.r.l.);

si riduce contemporaneamente di Euro 4.170,00.= il capitolo di PEG n. 740, codice
1010811 denominato “Fondo di Riserva”;
2) DI AFFIDARE le somme predette agli Uffici assegnatari delle risorse, rispondendo così
positivamente 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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