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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 12

del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Prelievo Fondo di Riserva

L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio alle ore 21,00 nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale. -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_________________________
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativoTestico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini

_________________________

Risultano:

SINDACO

MOSCATO LUCIA

presente

ASSESSORE
ASSESSORE

SIBELLI GIORGIO
BONSIGNORIO UGO

presente
presente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

DELIBERA

OGGETTO: Prelievo Fondo di Riserva

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
PREMESSO che con deliberazione consiliare n.03 del 1203.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2018/2020;
DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 166 del Decreto Legislativo 18.,8.2000,n.267
come modificato dal decreto legislativo 10.8.2014,n. 126 è stato iscritto nel Bilancio di
previsione del corrente esercizio un Fondo di Riserva ordinario e di Cassa pari all’importo
di Euro 2.500,00;
RITENUTO che data odierna il fondo di Riserva ordinario presenta una disponibilità di Euro 2.500,00;
CONSIDERATO che a seguito di nuove e maggiori esigenze di spesa in ordine al servizio elettorale
manifesta la necessità di aumentare lo stanziamento relativo alla gestione degli Uffici
Comunali dell’importo complessivo di Euro 500,00;
VISTO l'art.166 , 2 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 per il quale le deliberazioni di
utilizzazione del Fondo di Riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e devono
essere comunicate all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;

1) di prelevare, sia in termini di competenza che di cassa , dal Fondo di Riserva iscritto nel Bilancio
di Previsione del corrente esercizio alla Missione 20-Programma 01-Titolo 1- Macroaggregato
10 l’importo di Euro 500,00 integrando la dotazione dei seguenti capitoli dell’importo indicato:
Missione
Programma
TitoloMacroaggregato

Capitolo

Denominazione

Importo
competenza

Importo cassa

1.07.01.03

1205

Spese per
consultazioni
elettorali

500,00

500,00

2) di approvare inoltre il prospetto allegato alla presente deliberazione riportante i dati d’interesse
del Tesoriere;
3) di dare atto che detta variazione rispetta il “pareggio di bilancio” di cui all’art.1 commi 466 e
seguenti della Legge 11.12.2016,n.232
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di
propria competenza;

VISTO l'art.14 del vigente Regolamento di contabilità per il quale le deliberazioni di utilizzazione del
Fondo di Riserva sono comunicate all'organo consiliare entro sessanta giorni
dall'adozione e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo se a tale data non sia
scaduto il predetto termine;

5) di comunicare la presente deliberazione al del Consiglio Comunale entro il termine di sessanta
giorni come previsto dall’art.166, 2 comma del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;

VISTO l'art.176 del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 il quale dispone che i prelevamenti dal Fondo
di Riserva possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134e 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio cui è stata trasferita la funzione di organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo come da deliberazione
consiliare n. 25 del 07.07.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2001 come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge

