COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 56 del Reg.

Seduta del 26/08/2014

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese agosto alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
==
Sì

==
Sì
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014“Approvazione bilancio di previsione
esercizio 2014, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica esercizi 2014/2016”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014 “Assegnazione risorse anno 2014”;
RICHIAMATA la determina del Responsabile dell’Area Area Amministrativa n. 76 del 25.07.2014 con la
quale si e provveduto ad impegnare e liquidare la spesa per la tutela della popolazione canina per il 1
semestre 2014;
DATO ATTO che nella predetta determina è previsto una maggiore spesa di €.710,00 rispetto agli
importi disponibili;
DATO ATTO è necessario reperire le somme al fine di garantire il servizio di tutela della popolazione
canina;
RITENUTO di reperire la somma mediante prelevamento dal fondo di riserva;
VISTO il comma 2 dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000: “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo
esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi si
verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità che stabilisce che la deliberazioni di prelievo dal fondo di
riserva siano comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile prima dell’inizio della
discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
VISTI gli artt. 166 e 176 del D. lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi da parte del responsabile del servizio finanziario , ai sensi dell’art. 49 1°
comma, del Decreto legislativo 18 a gosto 2000 n. 267;
CON voti favorevoli unanimi ;
DELIBERA
1. di approvare il seguente prelievo dal fondo di riserva, per maggiori spese impreviste:
Intervento 1010811 Capitolo 450 1“Fondo di riserva” € 710,00
Stanziamenti da impinguare
Intervento 1010803 Capitolo 311 “Spese per randagismo canino” € 710,00
2. di dare atto che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio di bilancio preventivo e che risulta
coerente con il contenuto della relazione previsionale e programmatica;
3. di provvedere alla comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166 del D. Lgs. 267/2000, con
le modalità e i tempi previsti dall’art. 31 del vigente regolamento di contabilità comunale;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. _____
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 29/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza
reclami;
X E' divenuta
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U.
esecutiva:
n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 26/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

