
n. 143 del 17/12/2007

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2007. PRELEVAMENTO SOMME DAL FONDO DI RISERVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  8  del  27/02/2007, 
all’oggetto: “ Approvazione Bilancio di Previsione 2007, Bilancio Pluriennale e 
Relazione Previsionale e Programmatica 2007 – 2009;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 34 del 19/03/2007 
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2007, 
con individuazione dei capitoli di spesa assegnati a ciascuno dei responsabili 
di servizio;

Preso  atto  delle  richieste  pervenute  al  servizio  economico-
finanziario  in merito  alla  necessità  di  impinguare  alcuni  capitoli  di  spesa, 
come da elenco allegato;

Ritenuto  di  adeguare  gli  stanziamenti  di  competenza  alle 
necessità  manifestate  dai  servizi  competenti,  prelevando quanto necessario 
dal fondo di riserva;

Considerato che, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, tale 
variazione è di competenza della Giunta Comunale e va comunicata all’organo 
consiliare entro i termini stabiliti dal Regolamento di contabilità;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 le 
modifiche di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, dando 
atto che le somme occorrenti verranno prelevate dal fondo di riserva;

2) di  modificare,  contestualmente,  le  risorse assegnate  ai  responsabili  di 
servizio con propria deliberazione n. 34/2007;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art.166 del D.Lgs. 267/2000;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò 
con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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