COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Originale

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N° 49

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

Del 17/07/2014
L’anno 2014 il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 16.10 presso questa
sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo comune:
IACOVELLA Domenico
BELLINI Mario
URBANO Ettore
SPIRIDIGLIOZZI Luciano
NARDONE Francesco
D'ALESSANDRO Mario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1
Assume la presidenza il Sig. IACOVELLA Domenico in qualità di Sindaco
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara valida la seduta e
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione in oggetto
____________________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Data: 17/07/2014

Il Responsabile del servizio
Daria Dagmar Nardone
____________________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Data: 17/07/2014

Il Responsabile del servizio
Daria Dagmar Nardone
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del Servizio Finanziario che si riporta integralmente:
“IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l’urgente richiesta pervenuta dal Responsabile del Settore 3° di questo Ente di impinguare
le dotazioni finanziarie allo stesso attribuite per procedere all’affidamento dell’incarico
professionale ad un legale per la costituzione in giudizio dinanzi al TAR Lazio – Latina;
RISCONTRATA la necessità di provvedere all’ integrazione richiesta mediante prelevamento dal
Fondo di Riserva, che presenta uno stanziamento di € 12.500,00 ;
ATTESO che a norma degli artt. 166 e 176 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 “il fondo è utilizzabile,
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”;
RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza ad integrare lo stanziamento di competenza
del cap. peg. 302 codice di bilancio 1.01.06.03 avente per oggetto: “Incarichi di rappresentanza
legale” di € 3.000,00;
VISTO l’art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
VISTO il bilancio di previsione 2014 regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi di legge;
PROPONE
1. la narrativa che precede,costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di operare, per i motivi esposti in premessa, il prelevamento di € 3.000,00 dal Fondo di
Riserva iscritto al codice di bilancio 1.01.08.11 cap. peg. 311 del bilancio di previsione 2014
a favore del cap. peg. 302 codice di bilancio 1.01.06.03 avente per oggetto: “Incarichi di
rappresentanza legale” che assume il nuovo stanziamento di € 8.000,00;
3. di dare atto che con il suddetto prelevamento si rispettano gli obiettivi posti in materia di
Patto di Stabilità per l’anno 2014 e vengano mantenuti inalterate le risultanze finali degli
Equilibri;
4. di comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile l’adozione del presente atto
deliberativo, così come disposto dall’art. 25 c.2 del vigente Regolamento di Contabilità;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale – Banca Popolare
del Cassinate di Cassino;”

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del
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Servizio Finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario come illustrata e riportata in
premessa;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere al fine di garantire il celere avvio dei procedimenti collegati,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Comunale
Dott. ssa CUGUSI Maria Antonietta

IL Sindaco
Dott. IACOVELLA Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
MATTIA ROSINA
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 17/07/2014
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
MATTIA ROSINA
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