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ESTRATTO  DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE    N. 141     DEL 28.11.2018   
 
 
 

 
 

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa per impinguamento cap. 741.0 
“Spese per le festività Natalizie” - Adeguamento Assegnazione Risorse - Approvazione. 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

…………OMISSIS……… 
 

  DELIBERA 
 

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;     

- di approvare, ai sensi dell’art. 176 del D. lgs. 267/2000 e per le motivazioni di cui i premessa, il prelevamento 
dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa per integrare la dotazione finanziaria del capitolo di spesa n. 
741.0 “Spese per le festività Natalizie” per l’importo di €. 2.000,00; 

- di apportare al Piano Assegnazione Risorse, approvato con delibera di G.M. n. 88/2018, le variazioni di 
natura finanziaria conseguenti alla presente variazione di bilancio, precisando che vengono assegnate le 
risorse al dirigente del settore 3 per un importo di €. 2.000,00; 

- di dare atto  che, a seguito della presente variazione, la dotazione finanziaria residuale del fondo di 
riserva è pari a €. 6.700,00; 

- di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunaleper gli adempimenti di competenza; 
- di comunicare il presente atto all’Organo consiliare e al  Revisorie  dei conti; 
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 3 Dott.ssa Maria Grazia 

Genuardi; 

- di dare atto che i componenti della Giunta Municipale presenti, attestano di non incorrere in alcuna delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 

- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 
regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 
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