COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 41

Seduta del 16 DICEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Prelevamento Fondo di Riserva
L’anno duemilaquindici , oggi sedici del mese di dicembre, alle ore 11,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Presenti Assenti
Si
Si
Si
3
0

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa De Rege Clotilde, la quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 166 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina i casi di legittima
utilizzazione del Fondo di riserva, ossia in presenza di esigenze straordinarie di bilancio o nel
caso in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 16 del 29 luglio 2015 di approvazione del bilancio di
previsione 2015
RAVVISATA la necessità di integrare la dotazione dei seguenti capitoli di bilancio :
cap. 1042 int. 1010201 “Competenze stipendiali Segretario Comunale” + € 360,41
RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTI gli allegati pareri favorevoli, espressi a termini di quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. n.
267/2000;
CON VOTAZIOINE UNANIME

DELIBERA
1. Di prelevare dal capitolo “Fondo di riserva” cod. 2151 int. 1010811 la somma di € 360,41
per integrare la dotazione del Capitolo 1042 come meglio specificati in premessa.
2. Di comunicare l’adozione del presente atto al Consiglio comunale;
3. Di comunicare in elenco il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione, ai
Capigruppo consiliari.
ALTRESÌ DELIBERA
con separata ed unanime votazione, resa in forma palese con le modalità previste dallo Statuto, di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in
merito

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolomeo Venzano
De Rege Clotilde
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li 16.12.2015
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa De Rege Clotilde
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa De Rege Clotilde

