
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 180 del 19/12/2005

OGGETTO : PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - PROVVEDIMENTI

     L 'anno d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  d i c i a n n o v e  del  mese di   d i c e m b r
Sala  de l l e  Adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del S indaco  Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale I l  S e g r e t a r i o  
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

    Rilevato che:
- il Responsabile dell’Area Territorio e Servizi Produttivi, con nota del 19.12.05, prot. 
n. 16278, ha evidenziato la necessità urgente di procedere ad una integrazione della 
dotazione assegnata nel Peg dell’esercizio finanziario 2005 relativa alle spese 
notarili, al fine di provvedere alla stipula di un rogito di cessione dell'area sedime 
Piazza Marconi;
- la somma richiesta, quale integrazione del capitolo relativo, ammonta ad € 
1.310,00;

- il Responsabile dell’Area Patrimonio e servizi manutentivi, con nota del 19.12.05, 
prot. n. 16288, ha evidenziato la necessità urgente di modificare l’attuale dotazione 
assegnata nel Peg dell’esercizio finanziario 2005 relativa alle spese di manutenzione 
degli automezzi adibiti al trasporto scolastico, al fine di garantire la sicurezza dei 
mezzi e il regolare funzionamento;
- la somma richiesta, quale integrazione del capitolo relativo, ammonta ad € 
3.500,00;

Ritenuto di aderire alle richieste e di integrare pertanto il capitolo 1.04.0502.0100 
inerente le spese gestione trasporti scolastici per la somma di € 3.500,00 e il capitolo 
1.01.0203.1100 relativo alle spese notarili per € 1.310,00 ,mediante prelievo dal fondo 
di riserva per un totale di Euro 4.810,00 ai sensi dell’art. 166 del  D.Lvo 267/2000, 
stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 31 del vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del C.C. n. 11 del 12.01.2005,  esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 
e relativi allegati”

Vista la propria deliberazione n. 34 del 18.02.2005, e successive 
modificazioni ed integrazioni, esecutive ai sensi di legge, con la quale veniva approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2005;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000, e 
s.m., in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, da parte del responsabile 
del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000, in 
ordine alla regolarità contabile della presente proposta, del Responsabile del Servizio 
Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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D E L I B E R A

1 . l’Area Territorio e Servizi 
Produttivi e dell’Area Patrimonio e servizi manutentivi;

2 . di integrare il capitolo 1.01.0203.1100 "Spese notarili" per la somma di Euro 
1.310,00 e il capitolo 1.04.0502.0100 "Spese gestione trasporto scolastico" per la 
somma di € 3.500,00  mediante prelievo della somma totale di € 4.810,00 dal cap. 
1.01.0811.0100 “fondo di riserva” del corrente bilancio di previsione;

3. di apportare al Piano Esecutivo di gestione le conseguenti variazioni;

4. di provvedere alla comunicazione del presente atto ai sensi  dell’art.31 del vigente 
regolamento comunale di contabilità;

5.  di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive 
modifiche;

6.  di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. 
Lgs. vo n. 267/2000e s. m.

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è il Funzionario D.ssa Elena Stellati.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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