Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 178 del 29.12.2017

PRELEVAMENTO FONDO RISERVA ANNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 Marzo 2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2017/2019 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12/4/2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017/2019;
Visto ed esaminato il prospetto predisposto dall’Ufficio Ragioneria;
Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 166 e176 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
che prevedono l’utilizzo del fondo di riserva di competenza mediante deliberazione dell’organo esecutivo nei casi
in cui si verifichino particolari esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa correnti si
rilevino insufficienti;
Visto l’art. 15, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’ente che stabilisce che la deliberazione del della
Giunta Comunale relativa all’utilizzo del Fondo di riserva deve essere comunicata al Consiglio Comunale nella
prima seduta utile;
Considerata l’esigenza di provvedere ad un prelevamento dal fondo di riserva di competenza per integrare il
capitolo di spesa relativo al versamento IVA a debito su attività commerciali per il mese di dicembre 2017 come
da allegato elaborato predisposto dall’Ufficio Ragioneria che forma parte integrante e sostanziale della presente,
come da allegato n. 1;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere
favorevole:
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la
copertura finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di provvedere al prelevamento dal Fondo di Riserva di competenza del bilancio di previsione 2017/2019
esercizio 2017 secondo l’allegato elaborato predisposto dall’Ufficio Ragioneria che forma parte integrante e
sostanziale della presente, come da allegato n. 1;
2. che il Sindaco dia comunicazione della presente deliberazione al Consiglio Comunale;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

