COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

42

OGGETTO:Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva e fondo di
riserva di cassa.

Del 20/12/2016

L’anno duemilasedici , il giorno venti , del mese di dicembre , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 8
Consiglieri Assenti N. 3

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco informa i Sigg. Consiglieri che è stato necessario integrare due capitoli del bilancio di
previsione 2016 mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui alla delibera di G.C. n.52 del
15.12.2016;
Il prelievo si è reso necessario per integrare i capitoli 3440/4/2 “spese per la rete fognaria” ed il
capitolo 11050/2/1 “ Quota capitale ammortamento mutui”;
Visti gli artt. 166 e 176 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 15.12.2016 avente ad oggetto: "utilizzo
fondo di riserva e fondo di riserva di cassa ( art. 166 e 176 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267) ",
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, nella quale si provvede ad impinguare i
relativi interventi di spesa, mediante prelievo dal fondo di riserva;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area economico - finanziaria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;
PRENDE ATTO
1) della comunicazione fatta dal Sindaco;
2) dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° com ma del D.Lgs 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
29/12/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 20/12/2016

