LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
Premesso

Che risulta necessario far fronte a spese straordinarie che non è
preventivare nel corso dell’anno;

stato possibile

Che in base all’art.166 del D.lgs 267/2000 gli enti locali iscrivono nel proprio
bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.30 e non superiore
al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
Che il fondo è utilizzato, con deliberazione dell’organo esecutivo da comunicare
all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità nei casi
in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
Che in base all’art. 176 del D.lgs 267/2000 i prelevamenti dal fondo di riserva
sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31
dicembre di ciascun anno.
Considerato
Che sentiti i responsabili dei servizi e degli uffici risulta necessario far
fronte a spese straordinarie che non è
stato possibile preventivare nel corso
dell’anno e che non possono essere rinviate al successivo esercizio finanziario
Che il fondo di riserva dell’Ente è pari ad €.7.150,91 e nel corso dell’anno non
sono stati effettuati prelievi

Visto
Il regolamento dell’Ente
Il D.lgs 267/2000 e successive variazione ed integrazioni
Il parere rilasciato dal responsabile finanziario dell’Ente
Il parere rilasciato dal revisore dell’Ente

Delibera
1. che la premessa forma parte integrante della presente deliberazione
2. di prelevare dal fondo riserva dell’esercizio finanziario 2011 regolarmente
costituito e pari ad 7.150,91 l’importo di €.7.150,91;
3. di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui all’allegato A ”

FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

