COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 53 del registro
Data 19 novembre 2014

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di novembre, nel
Comune di Misilmeri e nell'Ufficio municipale, la sottoscritta dott.ssa Rosanna
Mallemi, componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012 e
D.P.R. del 6 agosto 2013, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi
del Comune disposto a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.,
ha adottato, nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta
deliberazione della Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente
provvedimento:

Il Commissario straordinario
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio di ragioneria, in ordine
alla regolarità contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Prelevamento dal Fondo di
Riserva», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Allegata al provvedimento del Commissario straordinario n. 53 del 19.11.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Commissario straordinario

Proponente: Funzionario responsabile Area 2 Economico- Finanziaria
Servizio interessato: Area 2 Economico- Finanziaria
Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva.

Data: 19.11.2014

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22
dello Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 EconomicoLì, 19.11.2014
Finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 Economico Lì, 19.11.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile del Servizio 2
Vista la deliberazione n. 18 del 28/07/2014, esecutiva a norma di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014
e pluriennale 2014/2016;
Vista la nota prot. n. 38149 del 18/11/2014 del responsabile dell’ufficio
economato e le modifiche apportate in merito all’importo dalla Commissione
Straordinaria;
Considerata l’esiguità della somma stanziata in sede di predisposizione del
bilancio di previsione nel capitolo di spesa destinato all’acquisto dei nuovi
Registri di Stato Civile e la modulistica varia per gli Uffici demografici;
Ritenuto che possa provvedersi mediante prelevamento dal Fondo di Riserva
appostato all’intervento 1.01.08.11 cap. peg 358, che presenta uno stanziamento
di € 60.188,96 di cui 56.188,96 disponibili;
Visto il D.Lgs 267/00 e s.m. ed i.;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Per le motivazioni in premessa indicate, di prelevare la somma di € 2.000,00
dal Fondo di Riserva, cod. int. 1.01.08.11 cap. peg 358 del bilancio corrente
esercizio finanziario, il cui stanziamento di € 60.188,96 è disponibile per €
56.188,96 ed impinguare il cap. peg. 274 “Acquisto libri, stampati Ufficio
Anagrafe, Stato Civile , Elettorale” cod. int. 1.01.07.02 che presenta uno
stanziamento di € 7.500,00.
Il Proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 19.11.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 19.11.2014 al 04.12.2014
Defisso il 05.12.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

