COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

52
Del 18/12/2014

OGGETTO: Art. 175 e 176 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Prelievo dal fondo di riserva del bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario 2014.

L’anno duemilaquattordicil giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17,55, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone:
………………omissis…………….
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
………………omissis…………….
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
………………omissis…………….
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via
d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.
l’art. 175 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare.
Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
Ai sensi dell’art. 176 i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e
possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
………………omissis…………….
la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario
2014/2016, il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014 ed il Bilancio pluriennale
2014/2016 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del

10.06.2014,

esecutiva ai sensi di legge;
Il Piano esecutivo di gestione o Por è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 25 del
10.06.2014,
ESAMINATE le proposte dei Responsabili del Servizio e ritenuto di assumere come proprie le valutazioni e
le proposte in essa formulate, al fine di consentire la realizzazione degli interventi programmati e di far
fronte, nel più breve tempo possibile, alle nuove esigenze della gestione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 176, del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267, a prelevare la somma di €. 2.012,56 dal fondo di riserva,
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell’art.
193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell’Ente;
Con voti: favorevoli UNANIMI

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 176 al prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2014 per complessivi €. 2.012,56 ;
2. DI APPORTARE, pertanto, al bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014 le variazioni
specificate negli Allegati nn. 1 , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente
provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
19/12/2014 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 18/12/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 18/12/2014

