
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 208 del 28/12/2007

OGGETTO 
: 

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2007 - 
PROVVEDIMENTI

     L'anno duemilasette, addì ventotto del mese di  dicembre, alle ore  11,40, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE NO
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             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 ANNO 2007 - PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

   Rilevato che:
-  si rende necessario, così come da comunicazione del Responsabile del Servizio 
Affari Generali e del Responsabile del Servizio Patrimonio e Lavori Pubblici, 
adeguare gli stanziamenti previsti per il pagamento della fornitura di energia elettrica 
e di acqua, non chè per le prestazioni svolte dal personale Auser a favore del 
servizio patrimonio;

- Ritenuto di aderire alle  richieste e di integrare pertanto gli interventi di cui all'allegato 
prospetto, mediante prelievo dal fondo di riserva per l'importo complessivo di Euro 
14.400,00, 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;

Ritenuto che il presente atto rivesta le caratteristiche di cui all'art. 35.5 del Dls. 
267/2000 e s.m., avendo le motivazioni dell'urgenza e dell'improrogabilità;

Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 30.01.2007,  esecutiva ai sensi di 
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 
e relativi allegati”;

Vista la propria deliberazione n. 40 del 8.3.2007, e successive modificazioni 
ed integrazioni, esecutive ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2007;

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,

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa narrativa;

2. di integrare gli interventi di cui all'allegato prospetto - lettera A) mediante prelievo 
della somma complessiva di Euro 14.400,00 dal cap. 1.01.0811.0100 “Fondo di 
Riserva” del corrente bilancio di previsione;
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3. di provvedere alla comunicazione del presente atto ai sensi  dell’art. 31 del vigente 
regolamento comunale di contabilità;

4.  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;

5.  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.
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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 : 14 gennaio 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

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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