COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
152

OGGETTO:
capitoli di spesa

Data
28.12.2012

Prelevamento dal fondo di riserva per impinguamento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17,10 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Simari

-

Carmelo
Sandro
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore

SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Sandro Sorbara Vice Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000:
il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità tecnica-contabile;
HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell’8.6.2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2012, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 05.07.2012 con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2012, con l’attribuzione di obiettivi e
risorse ai Responsabili di Area;
CONSIDERATO che con delibere della G.M. nn. 1,40,72,83 e 105 anno 2012 - tutte esecutivesono state individuate le posizioni organizzative per l’anno 2012;
RILEVATO che la dotazione di alcuni capitoli si è rilevata insufficiente alle effettive esigenze
dell’Ente, per cui si rende necessario prelevare, dal fondo di riserva, la somma di € 4.500,00
per integrare i seguenti capitoli di spesa:
- Cap. 82 denominato “ Prestazioni professionali studi e progettazioni “, da €. 10.000,00 ad €.
11.500,00 aumento effettivo € 1.500,00;
- Cap. 270 denominato “ Manutenzione ordinaria strade comunali” da € 6.000,00, ad €.
8.500,00, aumento effettivo €. 2.500,00;
- Cap. 368 denominato “ Contributo assistenza indigenti “, da € 15.500,00 ad €. 16.000,00,
aumento effettivo € 500,00;
….procedendo, contestualmente, alla modifica del PEG 2012, al fine di dar corso alla
programmazione dell’Ente;
Tutto ciò premesso:
RICHIAMATO l’art. 166, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all’utilizzo del Fondo di Riserva così
come modificato dal D. 174/2012, convertito nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
VISTO l’art. 18 del vigente Regolamento di contabilità ove è previsto che il fondo di riserva è
utilizzabile fino al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento con deliberazione da comunicare
all’organo consiliare alla prima seduta utile dopo l’adozione dell’atto di prelievo;
VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con voti palesi unanimi

DELIBERA
1) DI prelevare dal fondo di riserva, intervento 01010811 , Cap. PEG 142 del bilancio di previsione
per l’esercizio 2012 la somma di € 4.500,00 da destinare a incremento dei seguenti Capitoli:
- Cap. 82 denominato “ Prestazioni professionali studi e progettazioni “, da €. 10.000,00 ad €.
11.500,00 aumento effettivo € 1.500,00;
- Cap. 270 denominato “ Manutenzione ordinaria strade comunali” da € 6.000,00, ad €.
8.500,00, aumento effettivo €. 2.500,00;
- Cap. 368 denominato “ Contributo assistenza indigenti “, da € 15.500,00 ad €. 16.000,00,
aumento effettivo € 500,00;
2) di procedere alla contestuale modifica del Piano Esecutivo di Gestione 2012;
3) di dare atto che in ordine alla presente proposta di delibera il Responsabile del Servizio
Finanziario ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile;
4) Disporre che della presente deliberazione venga data comunicazione al Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e nei tempi previsti dall’art. 18 del Regolamento
Comunale di Contabilità vigente;
5) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnica- Contabile
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg. 6679 del 21.12.2012

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

In data

ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° 6679

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data

, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnica-Contabile
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. Rocco Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg. 6679 del 21.12.2012

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data

ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° 6679

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data

, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

