DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 03.08.2010
OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.01.2010, esecutiva
ai sensi di Legge, di esame approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario
2010, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 03.06.2010 esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo anno;
VISTE le richieste datate 29.06.2010, protocollo n. 15691, e 29.07.2010, protocollo n.
18245, inoltrate, rispettivamente, dal Funzionario Dirigente l’ Unità Organizzativa Lavori
Pubblici Ecologia per l’ Ufficio Manutenzioni e dal Segretario Direttore Generale per l’
Ufficio di Segreteria, conservate agli atti, con le quali chiedono di integrare la disponibilità
finanziaria per un importo complessivo di Euro 16.500,00.= nei sottoelencati capitoli di PEG
assegnati, come segue:
- di Euro 8.500,00.= il capitolo n. 2290, codice 1080102, denominato “Acquisto beni di
consumo - Acquisto sale per ripristino viabilità”, Ufficio assegnatario - Manutenzioni, per
consentire il pagamento della fattura relativa alla fornitura di sale effettuata nel periodo
invernale, per far fronte alla viabilità e sicurezza delle strade comunali durante le nevicate da
gennaio a marzo dell’ anno in corso;
- di Euro 8.000,00.= il capitolo n. 123, codice 1010203, denominato “Prestazioni
Professionali – Consulenze Legali”, Ufficio assegnatario Segreteria, al fine di liquidare le
parcelle di avvocati relative a cause in corso, già pervenute, ed avere idonea disponibilità in
caso di necessità di costituzione in ulteriori ricorsi;
RITENUTO per le motivazioni esposte, di incrementare le dotazioni finanziarie ai diversi
capitoli di PEG e rispondere così alle richieste formulate, mediante prelievo di complessivi
Euro 16.500,00.= 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 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 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
28.01.2010, esecutiva ai sensi di legge, la somma complessiva di Euro 16.500,00.= per
incrementare la disponibilità finanziaria dei sottoelencati capitoli del Piano Esecutivo di
Gestione:

1

- di Euro 8.500,00.= il capitolo n. 2290, codice 1080102, denominato “Acquisto beni di
consumo - Acquisto sale per ripristino viabilità”, Ufficio assegnatario - Manutenzioni, per
consentire il pagamento della fattura relativa alla fornitura di sale effettuata nel periodo
invernale, per far fronte alla viabilità e sicurezza delle strade comunali durante le nevicate da
gennaio a marzo dell’ anno in corso;
- di Euro 8.000,00.= il capitolo n. 123, codice 1010203, denominato “Prestazioni
Professionali – Consulenze Legali”, Ufficio assegnatario Segreteria, al fine di liquidare le
parcelle di avvocati relative a cause in corso, già pervenute, ed avere idonea disponibilità in
caso di necessità di costituzione in ulteriori ricorsi;

CONTEMPORANEAMENTE, il Capitolo del Piano Esecutivo di Gestione n. 740 codice
1010811 denominato “Fondo di Riserva”, è ridotto della somma corrispondente di Euro
16.500,00.=, con una disponibilità residua, pari ad € 1.287,00.=;

2) DI AFFIDARE le somme sopra riportate
assegnatari delle relative risorse;

agli Uffici Segreteria e Manutenzioni,

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.

2

