COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 202 del 20.12.2012
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Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 202
Prelevamento dal fondo di riserva.
Del 20.12.2012
Il venti dicembre duemiladodici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1955, con decorrenza dal 28.12.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 15846 del 17.12.2012, con la quale si
segnala la necessità:
- di liquidare i premi agli artigiani collaboratori della Fiera del Tappeto per un importo di € 4.694,00
e, considerato che non vi è disponibilità nei capitoli di spesa della Fiera, si chiede l’autorizzazione al
prelevamento dal fondo di riserva per incrementare il capitolo 2109/10;
- di liquidare agli espositori della Fiera del Tappeto il rimborso degli oggetti danneggiati per un
importo di € 1.227,00 e, considerato che il regolamento per la gestione delle Fiera, dopo l’avvio dei
contatti con gli espositori, è stato modificato all’art. 8 prevedendo una polizza all risk (tutti i rischi) a
loro carico, si ritiene che le spese di rimborso non possano essere addebitate agli stessi espositori e
chiede un prelevamento dal fondo di riserva di € 821,41.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 176, che disciplina i prelevamenti dal fondo di riserva
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. 17 del 23.03.2003 e in particolare
l’art. 24 in base al quale “Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio
annuale è iscritto un fondo di riserva con una dotazione non inferiore allo 0.30% e non superiore al
2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il fondo di riserva può essere
destinato all’integrazione di stanziamenti di spesa corrente del bilancio dell’esercizio in corso ed al
finanziamento di spese aventi carattere straordinario. L’utilizzo del fondo di riserva avviene con
deliberazione della Giunta da comunicare al Consiglio non oltre i 90 giorni successivi alla sua

adozione. I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati sino al 31 dicembre. In
nessuno caso in capo al fondo di riserva possono essere imputati impegni o pagamenti di spese di
qualsiasi natura.”
- il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica il bilancio pluriennale
triennio 2012/2014, approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 19.04.2012.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare i prelevamenti dal fondo di riserva, nei termini previsti negli allegati prospetti.
Di dare atto che l’utilizzo del fondo di riserva dovrà essere comunicato al Consiglio entro 90 giorni.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

