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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 99 del 29.12.2016
OGGETTO: Prelevamento

dal fondo di riserva anno 2016.

L’anno Duemilasedici il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco: Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela
Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale: dr. Marco Signore
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/06/2016, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
VISTA la necessità di incrementare i seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2016-2018:
capitolo 10520409/1 “Spese per manifestazioni e interventi culturali” per € 6.500,00;
capitolo 10430518/1 “Spese per progetti istituto comprensivo Irgoli” per € 1.300,00.
RITENUTO che le richieste avanzate siano necessarie ed urgenti al fine di garantire la
prosecuzione dei compiti e obiettivi assegnati ai responsabili dei Settore dell’Ente, per cui risulta
necessario integrare la dotazione finanziaria dei capitoli di Spesa Corrente così come richiesto;
RITENUTO che le succitate richieste di finanziamento debbano essere efficacemente finanziate
mediante prelievo dal fondo di riserva stanziato al capitolo di Spesa n. 10181102/1, del Bilancio di
Previsione 2016-2018, che presenta la necessaria disponibilità;
RICHIAMATO l’art. 166, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale il Fondo di Riserva è
utilizzato nei caso in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti stabilendo che la delibera sarà poi comunicata
all’organo consiliare nei tempi previsti dal Regolamento di contabilità;
RICHIAMATI, inoltre, gli artt. 169 e 175, ultimo comma, del D.Lgs n. 267/2000 che disciplinano
l’adozione e le variazioni di PEG;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
1.Di prelevare dal Fondo di Riserva anno 2016 – capitolo n. 10181102/1 - la somma complessiva
di € 7.800,00 per incrementare il capitolo di spesa Corrente del Bilancio 2016-2018:
capitolo 10520409/1 “Spese per manifestazioni e interventi culturali” per € 6.500,00;
capitolo 10430518/1 “Spese per progetti istituto comprensivo Irgoli” per € 1.300,00.
2.Di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, la dotazione finanziaria residuale del
Fondo di riserva ammonta ad € 6.977,84;
3.Di precisare che il presente provvedimento verrà comunicato all’organo consiliare ai sensi
dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000.
Con successiva separata votazione unanime e palese:

LA GIUNTA COMUNALE
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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