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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2009 con allegati il bilancio pluriennale 
2009/2011 e  la relazione previsionale e programmatica 2009/2011; 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 34 del 3 marzo 2009 e n. 60 del 31 marzo 2009, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009; 
 
Vista la richiesta avanzata dal Dirigente del Settore Elaborazione Dati di € 7.000,00 al fine di 
provvedere alla sostituzione degli apparati informatici di rete danneggiati da un fulmine nel corso 
del temporale del 07 agosto u.s. 
 
Vista l’ulteriore richiesta del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive di € 
18.180,00 al fine di concedere ulteriori contributi per manifestazioni e promozioni turistiche in 
occasione delle imminenti attività che si realizzeranno sul territorio comunale; 
 
Ritenuto opportuno provvedere per le motivazioni sopra indicate mediante prelievo dal Fondo di 
Riserva dell’importo complessivo di € 25.180,00 di cui € 7.000,00 ad integrazione del capitolo 
749001, voce “Acquisto beni di consumo area E.D.P. – S.E.D.”, ed € 18.180,00 ad integrazione del 
capitolo 4591000, voce “Interventi contributivi per manifestazioni e promozioni turistiche”; 
 
Dato atto della necessità di aggiornare, conseguentemente i capitoli ed i programmi contenuti nel 
Piano Esecutivo Gestione 2009 con la modifica apportata mediante il prelevamento sopra 
indicato; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’articolo 176 del Testo Unico 18 agosto 200, n. 267, secondo cui i prelevamenti dal fondo 
di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 
18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, l’integrazione di complessivi € 25.180,00 mediante prelievo dall’intervento 

1010811 “Fondo di Riserva” (codice variazione n. 20/2009) – Allegato A al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale – dei seguenti capitoli del Bilancio 
di Previsione e Piano Esecutivo di Gestione 2009: 
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• capitolo 749001, voce “Acquisto beni di consumo area EDP – SED” collocato al Titolo 
I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 02, per € 7.000,00 

• capitolo 4591000, voce “Interventi contributivi per manifestazioni e promozioni 
turistiche”, collocato al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, Intervento 02, per € 
18.180,00; 

 
2) di approvare la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2009; 
 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 14 

del Regolamento di Contabilità; 
 
4) di individuare quale responsabile del presente provvedimento, il Dirigente del Settore  

Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli - 
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Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di ripristinare la funzionalità del sistema informatico comunale;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


