COMUNE DI TELVE
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 177

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva ordinario.

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 20.00, nella sala
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
BAILONI WALTER
FERRAI PATRIZIO
STROPPA PAOLO
TRENTIN FABRIZIO (Sindaco)

Sono assenti i Signori:
TRENTINAGLIA LORENZA

Assiste il Segretario comunale Bonella Giampaolo.
Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Trentin Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 177 DD. 17.12.2013

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva ordinario.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che le dotazioni di alcuni capitoli di spese correnti dell'esercizio in corso
si sono rese insufficienti in relazione alle reali necessità;
Che si rende pertanto necessario provvedere ad adeguare i singoli stanziamenti
mediante prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario iscritto al Cap. 1899 art.
493 del bilancio 2013 con dotazione iniziale di € 47.000,00 e attualmente disponibile per
€ 16.226,00;
Vista l'attestazione del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria di data odierna;
Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere sulla proposta di adozione della
presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa in data odierna;
Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni
della Regioni Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.4/L;
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 votanti;
delibera
1.- di disporre il prelevamento, dal fondo di riserva ordinario iscritto al Cap. 1899 art.
493, della somma complessiva di € 300,00;
2.- di utilizzare la somma di cui sopra all’adeguamento dello stanziamento, dei capitoli indicati nell'allegato "A" , che forma parte integrante del presente provvedimento;
3.- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

====================================================================
Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
senza opposizioni.

al

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale nelle forme di
legge e:
divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
dichiarata

immediatamente

eseguibile

ai

sensi

dell’articolo 79

comma 4°

del

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Telve, lì ________________
Il Segretario Comunale
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005
nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai
sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

