
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  181 del 27.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva 2010. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48  del 23/02/2010 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2010; 
 
Vista la comunicazione inoltrata dal Settore Cultura, con la quale si richiede di aumentare lo stanziamento 
nel capitolo 10702052300/codice 592, per un importo complessivo di € 1.100,00, per assegnare un 
contributo una tantum alla Parrocchia di Arino per la realizzazione della Sagra di San Michele anno 2010;  
 
Preso atto che questa Amministrazione intende favorire lo sviluppo sociale e di aggregazione della comunità 
del territorio del Comune di Dolo, favorendo pertanto queste iniziative; 
 
Vista l’urgenza di rendere disponibile la somma ai fini della contribuzione in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad un prelevamento dal fondo di riserva per la somma complessiva 
di € 1.100,00, con l’impegno successivo di rimpinguare la somma nello stesso fondo in occasione della 
verifica degli equilibri di bilancio 2010; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
02/02/2010; 
 
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 € 1.100,00, dal fondo di riserva del 

corrente esercizio finanziario per integrare la spesa prevista al capitolo sopraindicato; 
 
2. di destinare tale importo all’integrazione del capitolo del piano esecutivo di gestione conformemente 

all’allegato prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
3. di provvedere successivamente al rimpinguamento del fondo di riserva in sede di verifica degli equilibri 

di bilancio 2010; 
 
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. 


