COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 47 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.
L’anno duemilasette addì diciassette mese di dicembre alle ore 12,00 nella sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.
RISULTANO

COGNOME E NOME
SCOSSERIA MILENA
BASSO DANIELE
DURANTE LUCIANO
BARELLI ROBERTO
PEIRANO MICHELE

CARICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X
3

X
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GHIRARDO Fulvio.
La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere all’assunzione di impegni di spesa indifferibili ed urgenti a
carico dei seguenti capitoli di bilancio:
-

cap. 1208/1 cod. bilancio 1.09.04.03
“Acquedotto comunale – manutenzione ordinaria”

€ 1.789,00

CONSIDERATO che le spese sono necessarie e il relativo impegno non può essere differito;
TENUTO CONTO che il fondo di riserva iscritto al Bilancio 2007 ammonta a Euro 3.456,64=;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di prelevare dal cap. 358 cod. cap. 1.01.08.11 “Fondo di riserva” la somma di Euro 1.789,00=
(stanziamento risultante € 1.667,64) portandola in aumento ai seguenti capitoli:
-

cap. 1208/1 cod. bilancio 1.09.04.03
“acquedotto comunale – manutenzione ordinaria”

€ 1.789,00

2) di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

