COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.03.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 24/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2009;
Vista la necessità di far fronte all’acquisto di alcune tende per la Sala Giunta e per i locali del Giudice di
Pace, per la quale è opportuno provvedere a rimpinguare l’intervento del bilancio 2009 1 01 02 02 Cap.
1355 “S00300 MANUTENZIONE ACQUISTO MOBILI E VARIE PER UFFICI”per € 600,00, e
l’intervento del bilancio 2009 1 02 01 02 Cap. 1833 “MANUTENZIONE, ACQUISTO MOBILI E VARIE
PER TRIBUNALE E GIUDICE DI PACE”per € 440,00 ;
Vista la comunicazione da parte del Responsabile del Settore Servizi Sociali, che evidenzia la necessità di
dover ampliare il servizio di pulizie già in atto, c/o l'asilo nido comunale, per numero 2 ore giornaliere fino al
termine dell'anno scolastico a fine luglio 2009, per la quale è opportuno provvedere a rimpinguare
l’intervento del bilancio 2009 1 01 03 03 Cap. 1485 “S00332 SERVIZI GENERALI SPESE PER PULIZIA
LOCALI” per € 3.259,20;
Dato che, a tale scopo il servizio ragioneria ha predisposto una variazione complessiva di € 4.299,20,
mediante prelevamento dal fondo di riserva ordinario che presenta sufficiente disponibilità, allegata al
presente provvedimento che ne forma parte integrante;
Dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del
18.12.2008;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00, ed in particolare l’art. 176;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare atto di quanto citato in premessa;
2. di disporre il prelevamento di € 4.299,20, dal fondo di riserva del corrente esercizio finanziario;
3. di destinare tale importo all’integrazione del capitolo del piano esecutivo di gestione conformemente
all’allegato prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento;
4. di comunicare la presente al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166, comma 2, del T.U. 267/200 e
dell’art. 20 del vigente regolamento di contabilità;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

