LA GIUNTA

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006, esecutiva a’ sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2006 con allegati il bilancio pluriennale
2006/2007 e la relazione previsionale e programmatica 2006/2008;
Richiamata la propria Deliberazione n. 23 del 07 febbraio 2006, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2006;
Vista la richiesta di variazione avanzata dal Settore Cultura per l’effettuazione delle spese
pubblicitarie da sostenere al di fuori del territorio provinciale per la manifestazione cittadina di
“Scrittorincittà”, dell’importo di € 10.000,00 che saranno in seguito finanziate con contributo
regionale per pari importo;
Considerato che, in attesa del contributo regionale, si rende necessario ed urgente sostenere dette
spese stante l’imminenza della manifestazione prevista per il corrente mese di novembre;
Ritenuto quindi necessario provvedere mediante prelievo dal Fondo di Riserva di € 10.000,00
impinguare il capitolo di spesa relativo alla manifestazione culturale di “Scrittorincittà” (variazione
n. 38/2006);
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 vigente Regolamento di Contabilità;
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 del Titolo I, Funzione 05, Servizio 02, intervento 03, capitolo
1831001, voce “Prestazione di servizi – scrittori in città”, centro di costo 05202 di €
10.000,00 mediante prelievo dall’intervento 1010811 “Fondo di Riserva” (codice variazione
n. 38/2006);
2) di approvare la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2006, aggiornandone
contestualmente i programmi e gli obiettivi in esso contenuti;
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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 -

LA GIUNTA

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267 del 18.08.2000;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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