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OGGETTO: Bilancio 1998 – Storni di competenza della Giunta Comunale.

L'anno millenovecentonovantotto, addì trenta del mese di novembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 16,45

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

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste le richieste di alcuni dirigenti con le quali si segnala la necessità di storno di fondi a carico di
taluni capitoli esuberanti a favore di taluni altri che accusano una insufficiente dotazione all'interno
dello stesso intervento e servizio;
Vista la proposta elaborata dall'Ufficio di ragioneria ed il relativo prospetto di variazioni che
ammontano all'importo complessivo di L. 91.830.500;
Accertato che gli storni predisposti e da approvare si riferiscono alla spesa di competenza del corrente
esercizio e rientrano nella propria competenza in quanto le variazioni proposte non modificano gli
stanziamenti del bilancio corrente approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 9 art. 17 D.
Lgs. 77/95;
Ritenuto che le proposte di cui sopra siano meritevoli di accoglimento;
Accertato che la presente delibera è urgente ed improrogabile rappresentando il presupposto
necessario per il funzionamento di taluni servizi di primaria importanza, per cui la stessa può essere
legittimamente adottata con la formula della immediata eseguibilità;
Dato atto che la proposta di delibera è stata vagliata dal Dirigente del Servizio Ragioneria il quale si è
espresso favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge
142/1990;
Su richiesta del sindaco, ai sensi dei commi 68 e 69 dell'art. 17 della L. 127/97, il Segretario Generale
esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 47 della
Legge 142/90, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese;
DELIBERA
l) Prendere atto della necessità di effettuare i seguenti storni di fondi:
- SPESE - TITOLO I°
- Maggiori spese per
- Minori spese per

L. 91.830.500
L. 91.830.500
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il tutto come risulta dal prospetto dimostrativo che si approva e si allega alla presente delibera quale
parte integrante di essa.
2) Rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione avuto riguardo all'urgenza di adottare
il presente atto e ciò previa votazione unanime e palese.
----------------FL/ma

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 05.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il
IL SEGRETARIO GENERALE

20.12.1998

(firma all’originale)

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 30.11.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 05.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 05.12.1998

(firma all’originale)

