COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 4 del registro
Data 18 dicembre 2014

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di dicembre, in
Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Sindaco del Comune;
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 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.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 4 del 18.12.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Sindaco

Proponente: Funzionario responsabile Area 2 Economico-Finanziaria

Servizio interessato:Area 2 Economico-Finanziaria

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva

Data: 18.12.2014
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 Economico –
Lì, 18.12.2014
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile
Lì, 18.12.2014

IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile del Servizio
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. 40648 dell’11.12.2014 del Funzionario responsabile
dell’Area V con la quale viene richiesto l’impinguamento dei seguenti capitoli:
Cap. 1014 “Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione” per
€ 150.000,00;
Cap. 486 “Spese per forniture energia elettrica Polizia municipale” per €
700,00;
Considerato che il termine ultimo previsto dall’ art. 175 co.8 del D.Lgs
267/00 per apportare variazioni al bilancio di previsione è il 30 novembre di
ciascun esercizio finanziario;
Ritenuto pertanto che alla data di produzione della nota sopra menzionata
l’impinguamento dei capitoli può essere effettuato soltanto attingendo al Fondo
di Riserva, Cap. Peg 358 codice intervento 1.01.08.11, che presenta uno
stanziamento di € 60.188,96 di cui disponibili € 51.695,56;
Visto il co. 2 bis dell’art. 166 del D.Lgs 267/00 che testualmente recita “La
metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni
certi all’Amministrazione”;
Considerato altresì che le spese per le quali si richiede l’impinguamento dei
capitoli 1014 e 486 non rientrano tra quelle “non prevedibili” per cui si può
procedere al prelievo solo di una somma pari ella metà delle somme
inizialmente stanziate detratte quelle precedentemente prelevate che risulta pari
ad € 21.601,08;
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 che qui si intendono integralmente
riportate:
prelevare la somma di € 21.601,08 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 € 51.695,56 ed impinguare i
seguenti capitoli:

•per € 700,00 Cap. Peg. 486 codice: 1.03.01.03 “Spese per la fornitura di
energia elettrica locali polizia municipale”;
•per € 20.901,08 il Cap. Peg. 1014 codice: 1.08.02.03 “consumo energia
elettrica per la pubblica illuminazione”.
Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 23.12.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 23.12.2014 al 07.01.2015
Defisso il 08.01.2015
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 Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 23.12.2014, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

