
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 05/12/2014  N° 88 

 
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di 

DICEMBRE, alle ore 12:45 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e 

termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 21.01.2015 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 05.02.2015. 

 

Vallecrosia, lì 21.01.2015 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA == Sì 
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Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             

 



 

 

       

 

  OGGETTO : PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA . 

 

La  GIUNTA COMUNALE 

 

       Viste  le richieste pervenute dai Responsabili dei sevizi  comunali per   l'integrazione  delle  

dotazioni   finanziarie  agli   stessi attribuite  e  che  non  risultano sufficienti per  far  fronte  ai      

fabbisogni di gestione per cause preventivamente non valutabili; 

 

        Considerato che e' necessario provvedere all'integrazione richiesta mediante prelevamento dal 

fondo di riserva; 

 

        Visto l'art. 176 del D.Lgs.  267/2000, il quale stabilisce che  i  prelevamenti  dal  fondo  di  

riserva  sono  di  competenza dell'organo  esecutivo  e  possono essere deliberati  entro  il  31  

dicembre di ciascun anno; 

 

        Visti  gli  interventi di bilancio, , che vengono integrati con  il prelevamento   dal  fondo  di  

riserva   e  verificato   che   essi corrispondono  ad  esigenze  connesse   con  la  realizzazione  dei  

programmi dei servizi dell'Ente; 

 

        Visto  il parere favorevole espresso dal Responsabile del  servizio Finanziario  in  merito  alla 

regolarità  contabile  del  presente provvedimento; 

 

        Visto lo Statuto dell'Ente ; 

 

        Visto il regolamento di Contabilità; 

         

 

D E L I B E R A 

 

1) - Di disporre il prelevamento di EURO 50.000,00--- dal fondo di  riserva  iscritto  nel  

bilancio per l'esercizio 2014,  che  dopo  il prelievo presenta la seguente situazione: 

 

         

        P revisione iniziale                                               50.000,00        

  -    Prelevam enti in precedenza effettuati                 -                       

  =    D isponibilita '                                                      50.000,00        

 +    V ariazioni in aum ento

 =   D isponibilità totale del fondo 50.000,00        

 -    P relevam ento di cui al presente atto 50.000,00        

 =   D isponibilità attuale -                        
                                                                                

 

        2)  Di  destinare  l'importo  prelevato dal  fondo  di  riserva  ad integrazione dei capitoli 

indicati nella tabella allegata , parte integrante del presente atto; 

 

              3)   Di  dichiarare  la   presente   deliberazione   immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 267/2000; 

 

                    IL SINDACO                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  ING. FERDINANDO GIORDANO                       f.to DOTT. FRANCESCO CITINO ZUCCO 
 
 


