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COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente
10788

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 101
in data: 07.12.2016
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA N.2 DAL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016.

L’anno duemilasedici addi sette del mese di dicembre alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PIPPERI DR.MARCO ROMEO
ZAMBONI MICHELE
DAVIDE GUINDANI

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Concetta Sicolo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr.Marco Romeo Pipperi in qualità
di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO E DATO ATTO:

1. Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 16.03.2016, esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati;
2. Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 27.04.2016, esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il Conto Consuntivo anno 2015;
3. Che con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 11.05.2016, esecutiva ai sensi di
legge, veniva deliberato il Prelievo dal Fondo di Riserva n.1;

PREMESSO che il Comune di Robecco d‘Oglio deve provvedere ai seguenti interventi:
•
•

Verde pubblico
Acquisto materiale

PRESO E DATO ATTO che il fondo di riserva intervento 1.01.08.11 Cap.1, presenta
una disponibilità pari a € 9.500,00;
RILEVATA la necessità di impinguare alcuni interventi come da allegato (sub A);
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000,
n.267;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI gli artt.166 e 176 del D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese,

DELIBERA
Di OPERARE un prelievo dal Fondo di Riserva di € 9.500,00, per impinguare gli
stanziamenti di specifici come da allegato (sub A);

DI DARE ATTO:
-

che, per effetto del suddetto prelievo dal Fondo di Riserva l’intervento 1.01.08.11
passa da una dotazione di € 9.500,00 a una dotazione di € 0;

-

che con il presente atto vengono assegnate le relative risorse ai Responsabili dei
Servizi competenti e pertanto il presente atto costituisce variazione al PEG approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 11.05.2016;

DI COMUNICARE l’adozione del presente atto al Consiglio Comunale nel rispetto del
Regolamento di Contabilità vigente;
DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs.vo 267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Con separata ed unanime votazione,

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del
D.Lgs.vo 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.Marco Romeo Pipperi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Concetta Sicolo

__________________________

__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi e, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.vo n.267/2000, viene trasmessa in elenco
ai Capigruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Concetta Sicolo
Robecco d’Oglio, lì ....23.01.2017.......................
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 23.01.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Sicolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
il ........................................, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 -comma 3°del D.Lgs.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Robecco d’Oglio, lì ............................

___________________________

