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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 108
OGGETTO:

Del: 13.12.2011

prot:6356

data pubbl.ne. 15.12.2011

Prelevamento da fondo di riserva ai sensi degli articoli n. 166 e 176 del D.lgs 267/2000.

L’anno Duemilaundici il giorno Tredici
del mese di Dicembre
alle ore 18,30
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Giovanni, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Forense Fabrizio.
Assiste il Segretario Comunale dr. Schirmenti Stefano
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con deliberazione consiliare n. 07 del 07/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;
Che nel documento contabile di cui sopra, come stabilito dall'art. 166 del T.U. di cui al d.lgs.
18 agosto2000, n. 267, è stato appostato un fondo di riserva per un importo di euro 9326,73;
Accertato che le esigenze segnalate si riferiscono a:
-

Ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice di Pace di Macomer a favore della Tossilo
Tecnoservice S.p.A. ammontante ad Euro 1250.59;

-

Pagamento parcella Avv.to Serra Giovanni per la causa Meloni Graziella/Comune di
Irgoli ammontante ad Euro 3471.37.

Ritenuto necessario provvedere al prelevamento della somma complessiva di euro 4721,96
dal fondo di riserva istituito nell'apposito intervento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario2011;
Visti gli artt. 166 e 176 del Decr. Leg.vo 18/08/2000, n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Con votazioni unanimi, legalmente espresse

DELIBERA
1) di autorizzare un prelevamento complessivo di euro 4721,96 dal fondo di riserva istituito
nell'apposito intervento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, imputandolo
ai rispettivi capitoli pertinenti, come da prospetto sotto riportato:
INTERVENTO
1010203
1010811

TOTALE

CAP.
P.E.G.
40
103

OGGETTO
Spese per liti
Fondo riserva

STANZIAM
INIZIALE
€ 8.400,00
€ 9.326,73

VARIAZ.
+
€4.721,96

VARIAZ.
€4.721,96

€4.721,96

STANZIAMFI
NALE
€ 13.121,96
€ 4.604,77

€ 4.721,96

2) di comunicare, il presente provvedimento al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.166,
comma 2,del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto
comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
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