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ASS.

SI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 è stato approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 11 del 04 luglio 2012 – esecutiva -;
Considerato che si rende necessario procedere ad incrementare lo stanziamento di un intervento del
bilancio di previsione 2012, al fine di garantire risorse adeguate alla contrattazione decentrata che
interessa il personale dell’ente;
Visto l'art. 166 del D. L. 267/2000 il quale dispone che è iscritto nel bilancio di previsione un fondo
di riserva che viene utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 176 del D. L.vo 267/2000, i prelevamenti dal fondo di riserva
possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ciascun anno;
Ritenuto di avvalersi della possibilità offerta dall'art. 166 citato;
Visto l'art. 11 del vigente Regolamento di Contabilità il quale dispone che le deliberazioni della
giunta comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al consiglio comunale
entro sessanta giorni dall'adozione;
Visti i conteggi predisposti dall'ufficio ragioneria;
Preso atto che il Responsabile dell’Area Contabile ha reso i prescritti pareri in senso favorevole;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di operare, per i motivi esposti in premessa, il prelevamento di € 9.818,38 dal fondo di
riserva iscritto nel bilancio di previsione 2012 a favore dell’intervento 1010801 di spesa
descritto nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale entro 60 giorni
dall'adozione.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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