COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “PRELIEVO FONDO DI RISERVA EX ART. 176 DEL DLGS 267/2000 ”

N. 340

Data 30/12/2019

L’anno

(2019) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 14:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PREMESSO che con atto n. 52 del 20.12.2018, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
Premesso che l’art. 176 del D.Lgs. n.267/00 dispone che i prelevamenti dal Fondo di riserva sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ogni anno;
VISTA la richiesta del responsabile del Settore Socio culturale , che a seguito di richieste di contributi
giunte a questa Amministrazione Comunale da varie Associazioni e Ente per far fronte al alcune iniziative sociali
e culturali in particolare:





attività didattica e di ricerca presso Area archeologica Fortezza medicea per € 10.000 da
assegnare all’Associazione culturale STARTED ;
progettazione e realizzazione programma culturale estivo da assegnare alla Fondazione Elsa per €
27.500;
trasferimento per supporto ad Emporio della Solidarietà onlus per € 24.000;
trasferimento alla Fondazione Banco Farmaceutico onlus per € 150 per adesione XX Giornata di
raccolta del Farmaco presso la Farmacia Comunale;

Vista la richiesta del Responsabile del Settore Federalismo e municipalità che segnala la necessità di integrare
il capitolo del trasferimento alle famiglie per riduzioni tariffe TARI, al fine di accogliere la totalità delle domande
pervenute;

RILEVATO CHE al fabbisogno di € 67.650,00 derivante dalle suddette esigenze si può far fronte
mediante prelievo dal Fondo di Riserva di competenza ove esistono fondi disponibili nel rispetto dell’art.
166 del D.L.gs. 267/00.
VISTO l’art. 176 del D.Lgs. n.267/00 che dispone che i prelevamenti dal Fondo di riserva sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ogni anno;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso
dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di accogliere le richieste di contributo delle Associazioni di cui sopra;

2.

di prelevare dal macro aggregato altre spese correnti – Missione 20– Programma 2001–Cap. 1110
“Fondo di riserva di competenza”, che presenta sufficiente disponibilità , la somma di € 67.650,00
per integrare i macroaggregati, Missione e Programmi sopracitati, come risulta dall’allegato prospetto
redatto del Settore Economico-Finanziario che si allega sub lett. A:

3.

di rinviare ad apposita determinazione dirigenziale l’assunzione del necessario impegno di spesa;

4. di prendere atto che il fondo di riserva, dopo la variazione odierna , risulta pari a € 332,45;
5.

di comunicare il presente atto al Consiglio comunale nella prima seduta utile ai sensi dell’art. 38 del

vigente regolamento di contabilità;
6.

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza a provvedere, con distinta votazione che ha
riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 09/01/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

