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L'anno duemilaquattordfci ìl giorno dìciotto del tnese di Novembre ìn prosìeguo di seduta
iniziata alle ore 19.40 in Pescara, nella sala delle adJnanze della sede Municipale, previo invito
si è riunita la Giunta Comunale.
I
Presiede l'adunanza Del Vecchio Enzo nella '.sua qualità di VICE SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco
Del Vecchio Enzo
Marchegiani Paola
Sammassimo Bruna
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

I

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

I
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A
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P
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P
P
P
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I

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.~sa Monaco Carta
I
I
I

Il Presidente, accertato che il numero dei presentil è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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I

LA GIUNTA C01UNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del provvedimento, con la
I

quale si propone l'aumento degli stanziamenti iscritti nel bilancio di prevìsione dell'esercizio in
corso mediante prelevamento dal fondo di riserva;
Visto il parere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del dirigente della
Ragioneria, come da scheda allegata;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 119 del 1 ottobre 2014;
Visto l'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.l267' il quale stabilisce che i prelevamenti
dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo

secutivo e che possono essere deliberati

entro il 31 dicembre dì ciascun anno;
Vista la richiesta del Settore "Gabinetto" - prot. n. 244982 del 18 novembre 2014
finalizzata al prelevamento dal fondo di riserva in
spese legate all'accoglienza

odo da provvedere al sostenimento delle

della delegazione de Comitato Internazionale dei giochi del

Mediterraneo;
Visti gli stanziamenti degli interventi del bila cio annuale che vengono

integrati con il

presente prelevamento dal fondo di riserva;
I

Visto l'art. 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
I
I

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge
I

DELIBJRA
1) di prelevare la somma di € 25.0°°1°0 dal fondo di riserva del bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario 2014 cap. 24050000, che dopo il prelievo
presenta la seguente situazione:

•
•

•
•

Previsione iniziale fondo di riserva

€ 471.000,00

Prelevamento disposto con atti precedenti

€ 265.000,00

Prelevamento disposto con il presente atto

- 25.000,00

Disponibifftà residua sul fondo di riserva

181.000,00

2)

di destinare l'importo di € 25.000,00 ad ntegrazione degli stanziamenti iscritti nel

bilancio 2014 per il finanziamento del seguente capitdlo di spesa:

Atto di Giunta Comunale n. 743 Del 18/l1/2014-COMUNE DI PESCARA

Pag.2

l 20320000 LI 1 L
I 1 L1 i! 1031
L:

SPESE PER LA PRoJZIONE
DELLA CITTA'DI PEsCtRA

---~)---~~ da~ att~ che la su~~etta-::~:zione

OELL'IMMAGINE

J

€ 25 000 00
.

,

l

nln altera i pre~~ritti equilibri del bilancio di

previsione 2014;
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata, ed unanime, votazione di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, com'ma 4, del D.
Lgs.26712000.

I
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. 831 del 18/11/2014

DI RI

ERVA-

ANNO 2014

PARER] AI SENSI DELL'AR1J. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000
I

Parere di regolarità tecnica,

anche con specifico ri~erimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione
delibera di

C.c.

n. 209 de1171l2/2010

dei dati sensib~li ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla

in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come

modificato ed integrato con D.L. n. 194/09 convertito in Legge

J. 25/20 lO:

................................................
E:'t.~~g.~~~~~~.t~...............~

.

Il Dirige te
Li, 18 novembre 2014

Dott. Andr

I. .
.................................................
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Parere di regolarità contabile:
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Li, 18 novembre 2014

RELAZIO

E

Con la nota di cui al protocollo n. 244982 fel 18 novembre 2014 è stato richiesto da
parte Settore "Gabinetto" un prelevamento dal fond~ di riserva, finalizzato al sostenimento
spese

legate all'accoglienza

della delegazione

d~1 Comitato

Internazionale

delle

dei giochi del

Mediterraneo
Alla suddetta richiesta si può far fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva, che
conseguentemente

di € 181.000,00.

presenta a saldo una disponibili~

J

Se

J

Il D;r;g

ore Rag;oner;
Dott. And
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Del che si è redatto il presente verbale, che, pret
sottoscritto come appresso.

lettura e conferma, viene

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Del Vecchio Enzo

FUo Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

Pescara, lì~

A seguito di conforme attestazione dell,1ddetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal2
al

-
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e che contro di essa no sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì

_

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a se uito di pubblicazione all'Albo Pretorio
senza opposizioni ai sensi e per gli

per 10 giorni consecutivi dal

effetti dell'art. 134 - 3"comma - D. Legislativo d l 18 agosto 2000 N. 267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì

_
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Pescara, lì
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...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

2014

