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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 612 Del 13/10/2015
Oggetto: PRElEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di Ottobre in prosieguo di seduta iniziata
alle ore 18.50 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di 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

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. O.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 23 giugno
2015 ha approvato il bilancio di previsione 2015-2017;
Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 389 del 30 giugno 2015 ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;
Preso atto delle variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 fino ad oggi
intervenute;
Vista la rlchiesta del Dirigente settore Manutenzione Servizio verde pubblico
arredo urbano, che ha riscontrato la necessità ed urgenza di adeguare le previsioni di
spesa;
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del provvedimento,
con la quale si propone l'aumento degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione
dell'esercizio in corso mediante preleva mento dal fondo di riserva;
Visti gli stanziamenti degli interventi di bilancio 2015-2017, competenza 2015,
che vengono integrati con il presente prelevamento dal fondo di riserva;
Visto il parere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/200, del dirigente del
Settore Ragioneria, come da scheda allegata;
Visto l'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l'utilizzo del fondo
di riserva, specificando che con la presente variazione viene garantita la quota minima
prevista dal comma 2-bis riservata alle spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
Visto l'art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale stabilisce che i
preleva menti dal fondo di riserva sono dì competenza dell'organo esecutivo e che
possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Visto l'art. 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, così come variato
D.Lgs. 118/2011, revisionato dal D.Lgs. 126/2014;

con il

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei controlli interni;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di prelevare la somma di € 20.000,00 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

•

Prelevamenti

•

Prelevamento

•

Disponibilità

2)

565.000,00

iniziale fondo di riserva

-20.000,00

disposto con il presente atto

123.866,44

residua sul fondo di riserva

di destinare

iscritto nell'annualità

-421.133,56

disposto con atti precedenti

l'importo

di € 20.000,00

2015 per il finanziamento

ad integrazione

del seguente

dello

stanziamento

capitolo di spesa come da

allegato "A":

3)

di dare atto che la suddetta

bilancio di previsione
4)

2015-2017

di comunìcare

variazione

non altera i prescritti

ma solo la composizione

il presente provvedimento

equilibri

del

delle spese di investimento;

al Consiglio

Comunale;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione

e con voto unanime palesemente

forme di legge, dichiara la presente immediatamente

espresso,

nei modi e

eseguì bile.
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RELAZIONE
Aglì uffici di Ragioneria

è pervenuta

la seguente

urgente, di adeguamento degli stanziamentì di spesa:
nota Prot. 226599 del 13.10.2015 da parte Settore "Manutenzione·
Verde Pubblico parchi e Arredo Urbano"

finalizzato a finanziare parte dell'acquisto

di una piattaforma elevatrice.

Alla suddetta richiesta sì può far fronte medìante preleva mento dal fondo di
rìserva, che conseguentemente

presenta a saldo una disponibilità dì € 123.866,44.
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Città di {Pescara
Medaelia d'oro al Merito avi/e

SETTORE PROPONENTE:

Oggetto: PRELEV AMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO 2015

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, atte stante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa" :
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Li 13/10/2015
Parere di regolarità contabile:

D

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

diretti o 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":

:::::::::.::1t:~:~~~~:>::::

..:...::::::::.:
Il Dirige

Li

IL DIR1GENTE

13/10/20 15

Doti. And I

ALL,

"A

1\

Bilancio 118/2011 - Elenco Prelievo dal Fondo di Riserva 2015
Citta' di Pescara

Capitolo
2015 S 24050000

2015 S

34857000

Sta m pato li 13f1 Or20 15

Descrizione

Stanziamento

Rif. Bil.

FONDO DI RISERVA ORDINARIO

20.01.1.0110

ACQUISTO MEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE PER
LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO (13182500)

10.05.2.0202

Totale Variazioni

CP Spese

Totale Variazioni

CS Spese

Totale Variazioni

Fondi Spese

CP

143.666,44

CS

0,00

CP
CS

28.900,00
0,00

172.766,44

0,00

Variazioni

Variazioni (+)

Assestato

0,00

123.866,44

0,00

0,00

0,00

20.000,00
D,OD

20.000,00
0,00

-20.000,00

0,00
D,OD

D,DO

20.000,00

D,DO

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.900,00
0,00

172.766,44

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Per copia conforme all'originale.

Pescara, lì

1 5 011, 2015

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

3 O OH. 2015

J5

OTTI 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 Pretorio
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.
Q

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì

_

COMUNE
N.

FASCICOLO UFFICIO

di prot.

DI

PESCARA
Pescara, li

All'Ufficio

_

_

All'Ufficio
_
...per i prowedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

