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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 114 data 05/08/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 114
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

4^PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E RELATIVA MODIFICA AL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI: 5

SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO:

4^PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.

E RELATIVA

LA GIUNTA COMUNALE
accertato che gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa della parte corrente del bilancio di
previsione in corso non risultano sufficienti per far fronte a nuove o maggiori spese urgenti ed
indifferibili, necessarie per consentire il corretto funzionamento degli uffici
visto l’articolo 6 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L prevede che la Giunta comunale possa
adottare, limitatamente alla parte corrente del bilancio,un prelevamento dal fondo di riserva e uno
storno fondi all’interno dello stesso servizio che non alterino nel complesso l’ammontare delle
spese;
considerato quindi necessario procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva per un
importo complessivo di euro 22.000,00.- per integrare gli stanziamenti sulla base delle richieste
formulate dai responsabili dei servizi;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2014 pluriennale 2014-2016 e la
relazione previsionale e programmatica;
vista l’attuale disponibilità del bilancio di previsione in corso sul fondo di riserva ordinario,
che ammonta ad euro 197.950,00.- (capitolo 2705, codice di bilancio 1.01.08.11 della spesa);
visto il prospetto B) allegato alla presente deliberazione con le variazioni contabili proposte ,
redatto dal Funzionario del Servizio finanziario
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino
Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento finanziario e contabile approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e relativo Regolamento d’attuazione, approvato con D.P.G.R.
27 ottobre 1999 n.8/L, ed in particolare l’articolo 6;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6
di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibera consiliare n. 79 dd. 10/11/2011;
vista la deliberazione n. 7 di data 04 febbraio 2014 , immediatamente esecutiva, con la
quale l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2014,
con il quale vengono affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Dirigenti
stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;
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visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Segretario generale vista l’assenza del Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi
dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali, approvato con D.P.Reg.1° febbraio 2005
n.3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con
lettera A) sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Segretario generale
vista l’assenza del Dirigente dell’Area Amministrativa – Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg.1° febbraio 2005 n.3/L, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con lettera A) sub. 2;
ad unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di disporre un prelevamento di euro 22.000,00.- dal fondo di riserva cap.2705 cod. 1.01.08.01
per integrare gli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:
CAP
TIT. FUNZ. SERV. INT.
Programma.

1307
180

1

05

02

DESCRIZIONE CAPITOLO

03 SPESE PER SOGGIORNO A
DUBLINO E ALTRI PAESI DI
CITTADINI :PRESTAZIONE DI
SERVIZI (VEDI CAP. 156/E E
630/E
TOTALE

IMPORTO
euro
22.000,00

22.000,00

2. di precisare che, a seguito del prelevamento, la dotazione del fondo di riserva ordinario si riduce
ad euro 175.950,00.3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere per gli adempimenti di competenza
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:;
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Pag. 3 di 4 Delibera della Giunta Comunale n. 114 di data 05/08/2014

Scm. 10.1/7 rev 2

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 06/08/2014 al 16/08/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2014
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Contabilità – Morandini Antonella.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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