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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; 
 
Considerata la richiesta del responsabile del Settore Ambiente e Mobilità per l’impinguamento 
dei capitoli relativi al parco fluviale: 1990000 (acquisto beni di consumo) e 1995000 (prestazione 
di servizi) rispettivamente per € 4.000,00 ed € 16.000,00 per acquisti di materiale e lavori di  
manutenzione ordinaria relativi in particolare alla sostituzione di arredi e segnaletica danneggiati, 
lavori per la sistemazione di aree in vista sia della Straconi 2009 sia della manifestazione “3° 
Babbo Natale al Parco”; 

 
Ritenuto opportuno provvedere urgentemente alle necessità sopra indicate mediante prelievo dal 
Fondo di Riserva dell’importo complessivo di € 20.000,00; 
 
Vista la richiesta del Servizio Socio-Educativo per lo spostamento nell’ambito dello stesso 
intervento di € 2.400,00 e precisamente dal capitolo 1533001 “Estate Ragazzi ed iniziative 
diverse: prestazione di servizi” al capitolo 2940000 Prestazioni di servizi diverse: formazione ed 
aggiornamento del personale e varie - Settore Socio-Educativo” per provvedere ad attività 
formative ed educative presso l’Asilo Nido comunale; 
 
Conseguentemente risulta necessario aggiornare i capitoli e i programmi contenuti nel Piano 
Esecutivo Gestione 2009; 
 
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 il prelevamento dal fondo di riserva di complessivi € 20.000,00 a favore dei 

capitoli 1990000 “Parco fluviale: acquisto beni” e 1995000 “Parco fluviale: prestazioni di 
servizi”;  
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2)  di approvare la variazione dal capitolo 1533001 al capitolo 2940000 nell’ambito 
dell’intervento 1100103 prestazione di servizi Settore Sociale (asili nido, servizi per l'infanzia 
e per i minori) dell’importo di € 2.400,00  e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2009 
conseguenti al prelevamento dal fondo di riserva sopra indicato di € 20.000,00 e così per 
complessivi € 22.400,00 (codice variazione n. 32/2009); 

 
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 provvedere alle necessità di cui sopra, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


