COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 18 novembre 2020
Proponente: Responsabile del Servizio Finanziario
Oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa (Art. 176, comma
1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)”
Dispositivo della deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva e
dal Fondo di riserva di cassa (Art. 176, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).”
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario ed il parere di regolarità
contabile del responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto che la proposta è meritevole di accoglimento;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di prelevare dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 10 Cap. PEG 1720
“Fondo di riserva” la somma complessiva di € 12.628,21 e dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1
Macroaggregato 10 Cap. PEG 1721 “Fondo di riserva di cassa” l’importo pari ad € 12.628,21
destinandoli all’impinguamento delle voci di spesa specificate nell’allegato “A” che fa parte
integrante del presente provvedimento al fine di consentire la prosecuzione dei servizi di
competenza del responsabili dei Settori 1°, 2°, 3° e 5° come dagli stessi richiesto con le note citate
in premessa;
2) di comunicare, tramite il Segretario comunale, non oltre 90 giorni la presente deliberazione
all’organo consiliare;
3) di dare atto che, a seguito dell’abrogazione del comma 1 dell’art. 216 del D.Lgs. 267/2000,
TUEELL, operata dall’art. 57 comma 2 quater del D.L. 124/2019, non sussiste più l’obbligo di
comunicare la presente deliberazione al tesoriere comunale;
4) di trasmettere la presente deliberazione al responsabile della trasparenza ed anticorruzione per la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione di “Amministrazione
trasparente”;
Indi, ritenuta la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
legge regionale n. 44/1991
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

