DELIBERAZIONE N.

256 del 5 AGOSTO 2009

REP. N. 1202

OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva. Bilancio 2009 e suoi allegati.

L’anno duemilanove, addì cinque del mese di agosto in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio – Sindaco

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva. Bilancio 2009 e suoi allegati.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell’assessore competente sulla base del documento istruttorio-proposta
sotto-riportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio interessato,
nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Di prelevare dal Fondo di Riserva Cap. 1.901.001 le somme sotto indicate:
Bilancio anno 2009
€
25.000,00=
dando atto che vengono destinate all’integrazione dello stanziamento finanziario di
taluni interventi che presentano una dotazione insufficiente, il tutto come risulta dal seguente
prospetto:
Capitolo
Oggetto dello storno
Servizio
Dirigente
Importo
2009
Castellani
3.000,00
1.102.095 Integrazione spesa per Sistemi
informativi
contratti di assistenza
programmi informatici
1.404.029 Integrazione spesa per Scuola/Sport Puliti
5.000,00
esonero mense 2009
Scuola/Sport Puliti
17.000,00
1.613.008 Noli per campo
baseball DGM Rep.
1412/2009
25.000,00
2) Di dare atto che conseguentemente alla presente deliberazione, il Fondo di Riserva
iscritto nel bilancio 2009 risulta pari ad € 75.899,00=;
**********

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni di
urgenza.
**********

Documento istruttorio-proposta n. 1202/2009
Accertato che taluni capitoli del Bilancio 2009 accusano una insufficiente dotazione rispetto
agli interventi necessari per un corretto funzionamento dei servizi;
Considerato che pertanto è indispensabile rimpinguare gli interventi in parola mediante il
necessario prelevamento di somme dal Fondo di riserva Ordinario iscritto nel Bilancio di
competenza 2009;
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Visto l’atto di Consiglio del 02/03/2009 n. 20 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2009 e i suoi allegati con uno stanziamento originario del Fondo di € 192.947,00 per il
2009, di € 138.280,00 per il 2010 e di € 134.149,00 per il 2011;
Accertato che la disponibilità finanziaria assestata in capo al Fondo di Riserva 2009 –
Capitolo 1.901.001 ammonta a 100.899,00= euro, in ossequio alla norma contenuta nell’art. 166,
comma 1°, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
Visto l’atto di Giunta del 18/03/2009, recante: “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2009”,
mediante il quale sono state assegnate a ciascun Responsabile le risorse finanziarie ed economiche
necessarie alla gestione dei servizi di competenza;
Viste le proposte dei vari Dirigenti e Assessori competenti con le motivazioni ed i relativi
prospetti indicanti le variazioni, riassumibili come di seguito:
Capitolo Oggetto dello storno
2009
1.102.095 Integrazione spesa per
contratti di assistenza
programmi
informatici
1.404.029 Integrazione spesa per
esonero mense 2009
1.613.008 Noli per campo
baseball DGM Rep.
1412/2009

Servizio
Sistemi
informativi

Dirigente
Castellani

Importo
3.000,00

Scuola/Sport Puliti

5.000,00

Scuola/Sport Puliti

17.000,00

25.000,00
Atteso che la somma da prelevare dal Fondo di Riserva con il presente atto ammonta a
complessive: € 25.000,00= per il bilancio 2009;
Ritenuto che le proposte di cui sopra siano meritevoli di accoglimento, nonché regolari dal
punto di vista contabile;
Rilevato, inoltre che le variazioni proposte soddisfano i vincoli di spesa di cui all’art. 1 c. 11
del D.L. 168 del 12/7/2004 in quanto, per il periodo di vigenza della norma, si riferiscono a voci di
spesa non soggette alla normativa stessa;
Visto il combinato disposto degli artt. 166 e 176 del Dlg. 267/00 (T.U.E.L.) relativi alla
previsione utilizzo del Fondo di Riserva Ordinario;
Dato atto che la variazione oggetto del presente atto assume rilevanza ai fini delle dotazioni
finanziarie assegnate a ciascun Responsabile di servizio mediante l’adozione del Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2009;
si propone quanto segue
1) Di prelevare dal Fondo di Riserva Cap. 1.901.001 le somme sotto indicate:
Bilancio anno 2009
€
25.000,00=
dando atto che vengono destinate all’integrazione dello stanziamento finanziario di
taluni interventi che presentano una dotazione insufficiente, il tutto come risulta dal seguente
prospetto:
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2009
1.102.095 Integrazione spesa per
contratti di assistenza
programmi informatici
1.404.029 Integrazione spesa per
esonero mense 2009
1.613.008 Noli per campo
baseball DGM Rep.
1412/2009
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Sistemi
informativi

Dirigente
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Importo

Castellani

3.000,00

Scuola/Sport Puliti

5.000,00

Scuola/Sport Puliti

17.000,00

25.000,00
2) Di dare atto che conseguentemente alla presente deliberazione, il Fondo di Riserva
iscritto nel bilancio 2009 risulta pari ad € 75.899,00=;
Macerata, 03 agosto 2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Monica Andreozzi
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Andrea Castellani
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Prof. Francesco Fontanazza
**********
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 08.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 08.08.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 08.08.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
Direttore Generale

5 Servizio Finanziario (per esecuzione)

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

