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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

488

Del 11/08/2015

Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di Agosto alle ore 20.10 in
Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la
Giunta Comunale.
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
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Di Pietro Laura
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.
Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale Dott. Zuccarini Fabio

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto soprarndicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista

la relazione

allegata

che

costituisce

parte

integrante

del

prowedimento. con la quale si propone l'aumento degli stanziamenti iscritti nel
bilancio di previsione 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

2015-2017

approvato

dal Consiglio

Comunale con atto n. 80 del 23 giugno 2015;
Visto l'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che i
prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e
che possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Vista la comunicazione del Settore Politiche Sociali - prot n. 174925 del
7.8.2015 - indirizzata al Dirigente del Settore Ragioneria, con la quale si
evidenziava l'urgenza dell' "acquisto di arredi scolastici indispensabili per la
costituzione di nuove classi" in quanto necessari per evitare disagi che si
andrebbero a ripercuotere sull'utenza;
Vista la richiesta del Settore Politiche Sociali - prot n. 177051 dell'
11.8.2015 finalizzata

al

prelevamento

dal fondo di riserva in modo da

provvedere ali' "Acquisto arredi scolastici per l'istituzione delle nuove classi di
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado in alcuni istituti Comprensivi
della citta''';
Visti gli stanziamenti

degli interventi del bilancio annuale 2015 che

vengono integrati con il presente preleva mento dal fondo di riserva;
Visto l'art. 48 del decreto legislativo n, 267 del 18 agosto 2000;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
1) di prelevare la somma di € 38.000,00 dal fondo di riserva del bilancio
di previsione dell'esercizio

finanziario 2015 - cap 24050000 - che dopo il

prelievo presenta la seguente situazione:
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• Previsione

• Preleva mento disposto
• Disponibilità

2) di
stanziamenti

540.000,00

iniziale fondo di riserva

502.000,00

residua sul fondo di riserva

destinare
iscritti

-38.000,00

con il presente atto

l'importo

nell'annualità

€

di

2015

38.000,00
per

ad

integrazione

il finanziamento

del

degli

seguente

capitolo di spesa:

SPESA PER ACQUISTO
34290000

4

6

2

202

ED ATTREZZATURE

ARREDI

€ 38.000,00

VARIE

SCUOLE

3) di dare atto che la suddetta

variazione

non altera i prescritti equilibri

del bilancio di previsione 2015-2017;

Indi,
LA GI UNTA COMU NALE

Con separata

votazione

e con

voto

unanime palesemente

modi e forme dì legge, dichiara la presente immediatamente

espresso,

nei

eseguibile.
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RELAZIONE

Con la nota di cui al protocollo n. 174925 del 7.8.2015 - indirizzata al Dirigente del
Settore

Ragioneria,

scolastici

il Settore

indispensabili

Politiche Sociali evidenziava l'urgenza dell' "acquisto di arredi

per la costituzione

disagi che si andrebbero a ripercuotere
Con la successiva
richiesto

di nuove classi" in quanto necessari per evitare

sull'utenza;

nota di cui al protocollo

da parte dello stesso

n. 177051 del 11 Agosto 2015, veniva

Settore un prelevamento

dal fondo di riserva, finalizzato

al

suddetto acquisto.
Esaminata la validità della richiesta si può dar seguito al prelevamento
riserva, che conseguentemente

dal fondo di

presenterà un saldo disponibile pari ad € 502.000,00.
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Città cfi Pescara
MedaJlliQ d'oro al Merito Civile

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.
Lgs. 267/2000, il seguente parere «di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa":

r'l~A UJft)UJL~

.................................................................................................

Parere di regolarità contabile:

D

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

dir:ettio indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell' ente.
~

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma l e 147 bis comma 1,

D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":
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DoIt.

Guido DEZIO

.~-----

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL VICE SINDACO
F .te

IL V. SEGRETARIO

Del Vecchio Enzo

GENERALE

F .te Dott. Zuccarini Fabio

Per copia conforme all'originale.
NARIO RESPONSABILE
Pescara, l,l
1

3 l\ 60. 2015
_

~

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o dal
al

2 8 AGO. 2015

13

n 60. 2015

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì

_

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretono
per 10 giorni consecutivi dal

senza opposizioni ai sensi e per gli

effetti dell'art. 134 - 3 comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.
0

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì

_

COMUNE
N.

FASCICOLO UFFICIO

dì prot.

DI

PESCARA
Pescara, lì

AlI'Uffìcio

_

_

All'Ufficio
--------...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

