
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 329 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva 2009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 57 del 24/02/2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione del corrente esercizio finanziario; 
 
Vista la nota del 14/12/2009  con la quale il responsabile del Settore Servizi Sociali ha comunicato al 
servizio ragioneria la necessità di provvedere ad integrare il Cap. 11004052726 ad oggetto “Interventi a 
favore famiglie con persone disabili o non autosufficienti” con la somma di € 469,05 per adeguare la spesa 
ad una maggiore erogazione del contributo regionale finalizzato (buoni sollievo); 
 
Vista l’ulteriore nota del 17/12/2009 con la quale il responsabile del settore urbanistica – edilizia privata ha 
ravvisato la necessità di dotare il cap. 10901032468 ad oggetto: “Spese consulenze e altre prestazioni ufficio 
tecnico edilizia privata” della somma di € 20.000,00 per il conferimento dell’incarico di consulenza legale 
per la stesura dell’accordo di programma denominato “Veneto City”; 
 
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, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di disporre, per i motivi espressi in narrativa,  il prelevamento di € 20.469,05, dal fondo di riserva del 

corrente esercizio finanziario per integrare la spesa prevista ai capitoli sopraindicati; 
 
2. di destinare tale importo all’integrazione dei capitoli del piano esecutivo di gestione conformemente 

all’allegato prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
3. di comunicare la presente al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166, comma 2, del T.U. 267/2000 e 

dell’art. 20 del vigente regolamento di contabilità; 
 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


