ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 366
OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva.

SETTORE: Finanze

SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE F.F. SETTORE FINANZE

Per quanto di concerne la regolarità
tecnica e contabile,
nonché di
conformità ai sensi dell’art. 97 –
comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

L’anno duemilanove, il giorno diciasette del mese di
dicembre, 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:

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Tommaso SINESI

Assessore

P

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

L’Assessore alle Finanze Marisa Rosa, di concerto con l’Assessore alle Attività
Culturali Nicola Casamassima, propongono l’adozione del seguente
provvedimento.
- con diverse note datate nel mese di ottobre e novembre e prodotte
all’Amministrazione Comunale nel rispetto del Regolamento dei contributi
vigenti, alcune Associazioni locali hanno fatto istanze di essere ammesse a
contribuzione da parte del Comune proponendo manifestazioni e spettacoli di
vario genere da tenersi durante il periodo delle festività natalizie con finalità
culturali;
- gli uffici comunali, pertanto, erano chiamati a valutare i programmi presentati
e le richieste economiche per la loro ammissione o meno al finanziamento;
- in attesa di quantificare la spesa relativa, essendo in corso la fase di
assestamento al bilancio, deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
27.11.2009, al n. 49, si riteneva accantonare somme nel fondo di riserva, onde
utilizzare parte per tali finalità, questo in quanto le norme non consentono
successive variazioni di bilancio alla data del 30.11.2009;
- l’intervento dell’Amministrazione Comunale quale contributo alle attività
ammesse viene quantificato in € 21.100,00 e quindi, con il presente atto, si
chiede di incrementare il cap. 926 “Manifestazioni di promozione” di pari
importo mediante utilizzo del fondo di riserva; Nel contempo
l’Amministrazione intende incrementare il cap. 92 per € 5.000,00 inerente
l’acquisto beni per solennità civili e il cap. 1434 inerente il contrasto alla
povertà di € 10.000,00 e, pertanto, il prelevamento dal fondo di riserva
ammonta a complessivi € 36.100,00;
LA GIUNTA
Ritenuto 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 in merito alla regolarità tecnica e contabile,
nonché di conformità, reso dal Segretario Generale – Dirigente f.f. del Settore
Ragioneria, 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 € 36.100, 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.
*************************************
Il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi in forma palese viene
dichiarato prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.n.267/2000

