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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 62  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014. 

 

 

L'anno 2014, addì  ventisette del mese di novembre alle ore 23:00, presso la  Sala 

Giunta, previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2014.  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Visto il Bilancio di previsione di competenza per l'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 18 del 20/10/2014, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Assestamento generale al bilancio di previsione  2014 del 

27/11/2014 esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge; 

 

Dato atto che l'Ufficio Tecnico comunale ha avanzato una richiesta di prelevamento dal fondo di riserva al 

fine di ottenere un incremento di �uro 16.000,00= all'intervento 1.01.02.03 così suddiviso: 

- � 11.500,00 per spese afferenti la costituzione in giudizio del Comune nel ricorso al Consiglio di Stato 

promosso dall�Azienda Agricola Il Nuovo Bosco avverso Sentenza TAR n° 1985/12; 

- � 4.500,00 per spese afferenti la costituzione in giudizio del Comune nel ricorso al TAR Lombardia 

promosso dalla ditta The Wizards s.r.l.; 

 

Ritenuto di aderire alla richiesta dell�Ufficio Tecnico; 

 

Richiamato l�articolo 176  del TUEL; 

  

Dato atto che l'intervento 1.01.08.11 avente ad oggetto "Fondo di riserva" presenta uno stanziamento di 

�uro 30.483,61=; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 48 del 

11/11/1998, esecutivo ai sensi di legge; 

 

 Visti i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forma di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

1) di effettuare, per i motivi in premessa indicati, il seguente prelevamento dal fondo di riserva: 

 

intervento 1.01.08.11 (fondo di riserva) del bilancio di previsione 2014, gestione competenza   -  �uro  

16.000,00=; 

 

2) di incrementare di pari importo la dotazione dell�intervento 1.01.02.03 (prestazioni di servizi - segreteria) 

del bilancio di previsione 2014, gestione competenza, per le finalità espresse in premessa; 

 

3) di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale; 

 

4) di demandare al Responsabile dell�Area Tecnico-manutentiva l'attuazione della presente deliberazione ivi 

compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

5) di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134 - 4° comma - della T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.   



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

12/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 12/01/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 22/01/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 12/01/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


