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ASS.

SI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2012 con la quale è stata autorizzata
l’emissione di regolari mandati di anticipazione a favore dell’Economo per l’anno 2012, nel limite
annuo di € 12.394,96=, contenuto nel limite stabilito dal Regolamento di contabilità;
Considerato che l’Economo Comunale ha manifestato la necessità di una modifica dei fondi per il
4^ trimestre 2012, con un aumento di alcune voci di spesa senza superare il limite annuo
autorizzabile, sulla base dell’andamento delle spese effettuate ed in vista di quelle previste per
l’ultima parte dell’anno;
Ritenuto di accogliere la richiesta dell’Economo Comunale, in quanto non viene modificato il limite
annuo di spesa del servizio;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell’art.
153 comma 5 del D. L.vo 267/200;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1)

di modificare, per le motivazione esposte in premessa, i fondi assegnati all’Econono
Comunale nell’anno 2012 rispetto ai fondi iniziali stanziati con la deliberazione n. 4/2012,
autorizzando l’aumento delle seguenti voci di spesa:
a) acquisto di carburante – auto degli uffici + € 200,00
b) acquisto di carburante – veicoli servizi stradali + € 300,00;

2)

di dare atto non viene superato l’importo complessivo annuo dei fondi assegnati
all’Economo Comunale, che risulta di € 8.100,00 contenuto nel limite di € 12.394,96
stabilito dal Regolamento di Contabilità;

3)

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Economo Comunale per gli
adempimenti conseguenti.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 3 della Legge 267/2000, a motivo dell’urgenza di
provvedere in merito.
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