COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 009 del 30.01.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Comunicazione 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

N. 009

Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva.

Del 30.01.2014
Il trenta gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.42, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 129, con decorrenza dal 04.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.
Il Consigliere Melis Ettore osserva che la forma della proposta sembra fare riferimento ad
una deliberazione, mentre dovrebbe trattarsi di una presa d’atto della comunicazione del
prelevamento; ricorda che per una analoga deliberazione del 2012 non vi è stata
comunicazione al Consiglio.
IL CONSIGLIO
Visto l’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, che in materia di fondo di riserva dispone: “Il fondo è
utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei
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tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti”.
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 23.03.2003 e in
particolare l’art. 24, che dispone: “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.”
Vista la deliberazione della G.C. n. 157 del 19.12.13, con la quale è stato approvato il
prelevamento di € 8.553,15 dal fondo di riserva.
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa della proposta, e sulla regolarità contabile, espressi
dalla Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
DELIBERA
Di prendere atto del prelevamento di € 8.553,15 dal fondo di riserva per rimpinguare il
capitolo 1.06.02.03 “Spese funzionamento impianti sportivi”.
La seduta termina alle ore 18.48.
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