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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 110

Del: 03.12.2009

prot:5862

data pubbl.ne. 04.12.2009

OGGETTO: Autorizzazione prelevamento fondo di riserva – art.166 del D. Lgs.vo 267/2000.

L’anno Duemilanove il giorno Tre del mese di Dicembre alle ore 17,30 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:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella,
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco 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 F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione presentata dal Responsabile dell’Area Socio-Culturale, depositata agli atti di
questo Ente, relativa alla necessità di dover disporre di ulteriori risorse finanziarie necessarie
alla concessione di un contributo economico straordinario ed urgente.
Visto il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed
in particolare gli artt. 166 e 176.
Accertata la necessità di dover procedere al prelevamento dal “Fondo di Riserva”, al fine di
provvedere ad esigenze straordinarie ed alla dotazione degli interventi di spesa corrente
rivelatisi insufficienti ed in particolare:


Int. 1100405, cap. 250 per l’importo di €. 2.200,00.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile e del parere dell’organo di revisione economicofinanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 citato.
Visto il “Regolamento di Contabilità” circa l’obbligo di dare comunicazione del presente atto
all’organo consiliare;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime

DELIBERA

Di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il prelevamento dal Fondo di Riserva
(Intervento 1010811 capitolo 103) dell’importo di €. 2.200,00, destinandolo al seguente
intervento di spesa corrente:
Int.1100405, cap. 250.
Di dare comunicazione all’organo consiliare come previsto dal “Regolamento di Contabilità”.
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali alla deliberazione in oggetto, come segue:
Responsabile Area Socio-Culturale
liquidazione.
Responsabile Area Finanziaria

– Gestione Budget di Spesa - impegno e
- emissione mandati di pagamento.

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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