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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                      Il Responsabile del Servizio  

                                        Luciano Onano 

 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

        �  NON FAVOREVOLE 
         Il Responsabile del Servizio  

                                                          Luciano Onano 
 
       

 
 
 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

      IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
     Dr. Piergiorgio Corona                   Dr. Sebastiano Liori 

   
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________ come prescritto dall’art. 124, 

comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n. ____ del regi stro di pubblicazione). 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dr.     

 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

      136 

      del            

30.12.2010 

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.- 

 

L’anno DUEMILADIECI  il giorno TRENTA  del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella sala 

delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme 

di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore �  

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore �  

 T O T A L E      3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. SEBASTIANO LIORI che svolge compiti di collaborazione 

e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, approvato con deli-

berazione consiliare n. 9 del 09/04/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

Considerato che si rende necessario incrementare lo stanziamento 

dell’intervento n. 2.01.02.05 – capitolo 2 – indicato “Acquisizione macchine e at-

trezzature per gli uffici comunali” con l’ulteriore somma di € 2.400,00 necessaria 

all’acquisto di un fotocopiatore in sostituzione del modello Nashuatec D435 in do-

tazione agli uffici, ora guasto ed i cui costi di riparazione, preventivati in circa 

1.000 euro, risultano antieconomici anche in considerazione della notevole usura 

della macchina e dell’anno di acquisto (1999);  

Dato atto che trattasi di una maggiore spesa non prevista né prevedibile; 

Verificato che esiste sufficiente disponibilità nel “Fondo di riserva” del Bilancio 

2010; 

Ritenuto necessario autorizzare un prelevamento di € 2.400,00 dal  capitolo 

2151 del Bilancio 2010 indicato “Fondo di riserva” al fine di incrementare lo stan-

ziamento di detto intervento; 

Visti gli articoli 166 e 176 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in me-

rito alla disciplina dei prelevamenti dal fondo di riserva; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espres-

so dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

Di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, un prelevamento di € 2.400,00 

dal “Fondo di riserva” necessario ad incrementare di pari importo lo stanziamento 

di bilancio dell’intervento n. 2.01.02.05 – capitolo 2 – indicato “Acquisizione mac-

chine e attrezzature per gli uffici comunali”, così come risultante nell’allegato do-

cumento contabile facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di comunicare al Consiglio Comunale il presente prelevamento ai sensi 

dell’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Di dichiarare, con separata unanime, votazione la presente deliberazione im-

mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

*** 

 

 

                           


