
ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Componente Presente Assente

Cunsolo Giuseppe
Russotti Giuseppe Pasquale
Caggegi Gabriella Giuseppina
Mobilia Filippo
Orlando Luca Giuseppe
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Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo
Assenti: CnG&C’ G(bitIcLtf

Segretario comunale D.ssa Pirri Giuseppa Maria
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Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la
in oggetto specificato.

seduta e invita i convenuti a deliberare sull’argomento

e
COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina

Delibera n° Reg. 43 del 25.07.2018

OGGETTO: PRELIEVO FONDO DI RISERVA 2018
A 3,30

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di Luglio alle ore e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta saladelle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipalecon l’intervento dei signori:

Presenti: Assenti: a
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LA GIUNTA MUNiCIPALE

- vista la proposta avente come oggetto: PRELIEVO FONDO DI RISERVA 2018

- del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;

- del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- ritenuto di dover approvare la predetta proposta;
- visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;

- vista la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto

PRELIEVO FONDO DI RISERVA 2018

- ritenuto di dover approvare la predetta proposta.
- visto l’ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
- vista la L.R N° 30/2000.
- con voti unanimi, espressi a norma di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti, riconosciuta la necessità e l’urgenza,

ne approva l’immediata esecutività.

PRELIEVO FONDO DI RISERVA 2018

visto che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Premesso che con deliberazione di C.C. n. 40 del 22.07.2016, è stato approvato
il Bilancio di previsione esercizio anno 201;

- Considerato che a seguito dell’approvazione del Bilancio, tenuto conto della
necessità di fronteggiare alcune spese, si è rilevata la carenza e insufficienza di
stanziamento di fondi di alcuni interventi;

- Visto che all’intervento 1.18.11.01/I “Fondo di riserva” esiste uno
stanziamento di E. 6.500,00 che può essere utilizzato per le sopravvenute
esigenze successive all’approvazione del bilancio;

- Atteso che per le finalità interessate occorre impinguare i seguenti interventi

10120316/1 Spese per manifestazioni . €. 1.565,26

- Visto il Decreto Legislativo 267/200 il quale prevede che i prelevamenti dal
fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere
deliberati fino al 31 dicembre di ciascun anno;

- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. Di procedere al prelevamento dal fondo di riserva intervento 1018 1101/1 la
somma di €. 1.565,26 allo scopo di impinguare l’intervento in premessa
dettagliatamente descrittO

2. dare atto che il fondo di riserva sarà reintegrato non appena possibile;
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante

l’urgenza di effettuare le spese elencate in premessa.
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Deiermina

COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Oggetto: Prelievo fondo di riserva 2018.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I E I I I
GESTIONE: COMPETENZA
DENOMINAZIONE:

I I RESIDUI I I
Somma Sianziata

Somma Prec.ìmp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres.proposta
Somma disponibile

DATA li responsabile del servizio finanziario

Euro
Euro
Euro

Euro
Euro

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990.n.142.(come recepito con l’arL.l.eomma Iletiera i) della legge regionale
Il dicembre 199 l.n,48 sulla proposta di deliberazione i soitoscritti esprimono parere di cui al seguenie prospelio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE ESFAVOREVOLE EAi sensi dell’ari, 117 bis.
DATA

I RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regtilariià coniabile esprime parere: FAVOREVOLE ESFAVOREVOLE E
DATA

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. del





Il Segretario Comunale

l1

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale online
dal / I_____ al I /_____ coniln°

L’addetto alla pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’ari. Il della L.R. n. 44/1991, come modificato dall’ari. 127, comma 21,
della L.R. n. 17/2004, è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno__/__/______ per rimanervi per — giorni
consecutivi e pertanto fino al _/_/_______

Malvagna, _/_/_______

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTI VITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’an. 12 comma
2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il

_______________essendo

decorsi dieci consecutivi dalFinizio della pubblicazione.

Malvagna, ./........./_______

Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio_________________________________________________
All’ufficio______________________________________________
All’ufficio___________________________________________
A_________________________________________

Malvagna, / /_______

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
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