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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; 
 
Viste le richieste avanzate dai diversi settori e servizi del comune di integrazione di alcuni 
stanziamenti per complessivi  € 116.387,19 così suddivisi: 

• Spese di pubblicità – Settore Legale  €    6.500,00   
• Indennità di preavviso e ferie e festività non godute (comprese  
• ritenuta CPDEL e IRAP)  €   11.900,00       
• Erogazione contributo per Master Sviluppo Locale  €   10.000,00 
• Energia elettrica periodo Ottobre/Dicembre 2009  €   24.987,19  
• Contributi ad associazioni culturali diverse  €     8.000,00 
• Interventi diversi a favore dei terremotati  €   25.000,00 
• Interventi sociali – Contributo a sostegno POF                                               €     5.000,00 
• Interventi contributivi per manifestazioni e promozioni turistiche   €   10.000,00 
• Consulenze e prestazioni di servizi diversi – Servizi per l’ambiente  €   15.000,00 

 
Ritenuto opportuno provvedere alla necessità sopra indicata mediante prelievo dal Fondo di Riserva; 
 
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, per i motivi in premessa indicati, l’integrazione degli interventi della spesa di 

cui all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, per l’importo complessivo di €  116.387,19 mediante prelievo dall’intervento 
1010811 “Fondo di riserva” (cod. variazione  n. 45/2009); 
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2) di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 14 

del Regolamento di Contabilità; 
 
3) 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; 
 
Considerata la necessità di provvedere agli impegni di spesa entro la fine del corrente esercizio; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


