ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 259

OGGETTO: Prelevamento fondo di riserva 2008
SETTORE: Finanze

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilaotto, il giorno nove del mese di ottobre,
alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede
municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
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Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 2 4 – lett. d) – del
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
• con nota del 31/07/2008 prot. N. 23654, il Dirigente Settore Politiche
Sociali ha richiesto al Sindaco ed al Dirigente Settore Finanze l’incremento
del capitolo di spesa di € 15.000,00 per i lavori di riparazione ordinaria e
straordinaria, nonché il lavaggio degli scuolabus in dotazione;
• con nota del 18/09/2008 prot. n. 27407 il Dirigente Settore Lavori
Pubblici, ha richiesto un incremento del capitolo di spesa di € 9.000,00 per
poter garantire il regolare funzionamento dei servizi cimiteriali;
• con nota del 30.9.2008, prot. n. 28268 il Sindaco ha richiesto l’incremento
del capitolo di spesa di € 18.000,00 per la stampa di n. 7 del periodico
“Canosa Informa”;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a quanto sopra indicato.
Visto l'art. 166 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale stabilisce
che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Settore Finanze in
merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, sulla
base dell’istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;
Visto che il Segretario Generale ha rilasciato il parere interno
favorevole di conformità ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 – lett. d), del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs.N.267/2000
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di disporre, per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono
integralmente riportati, il prelevamento di € 42.000,00 dal fondo di riserva
del bilancio del corrente esercizio;
2. Di destinare l'importo prelevato dal fondo di riserva ad integrazione dei
capitoli indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale.

*************************************

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene
resa dalla G.C., con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 - comma 4 - D.Lgs. n.267/2000.

