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COMUNE DI BUCCHERI

Piazza Toselli, I - 9ó010 Buccheri (SR)
Tel, 0931880359 - Fax 09318E0559

ESTRATTO DETERMf NA StNDACAIE N. 32 DEL OSll2l2OlT

OGGETTO QUINTO PRELEVAMENTO DAI FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLI DI

SPEsA, ANNO 2017.

SPESA € 2.900,00

BENEFICIARIO /t//t///t//t/t///t//////ilt//////////t////t//t///////t//ilil /il//t/////l/////l//l

MOTIVAZIONE

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del08/07/2017 recante "Approvozione del
Eilancio di Previsione finonziorio 2017/2019 e dello Noto integrotivo (biloncio
ormonizzoto di cui all'ollegoto 9 del D.Lqs. n. 118/2017)" è stato approvato il Bilancio
di Previsione fìnanzìario triennale 2017/20L9;

- ai sensi dell'art. 166, c. 1, del D.tgs. î 267 /2000, il quale testualmente recita îel/o
missione "Fondi e Accontonamenti", oll'interno del progrommo "Fondo di ríseNo", gli
enti locali iscrivono un fondo di riserud non inferiore ollo 0,30 e non superiore ol 2 per
cento deltotole delle spese correnti di competenzo inizialmente previste in biloncio";

DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione, competenza anno 2017, nel Capitolo in Uscita
510, cod. 20.01-1.10.01.01.001, sono stati inizialmente stanziati Euro 15.000,00;
PRESO ATTO che:

- con D.S. n. 13 del A7 /O3l20tl è stato effettuato un primo prelevamento dal
suddetto Fondo di Riserva per l'importo di Euro 1.800,00;

- con D.S. n.23 del 271O7/2O17 è stato effettuato un secondo prelevamento per
l'importo di Suro 3.500,00;

con D.S. n. 24 del 04/0812017 è stato effettuato
l'importo di Euro 3.150,00;

con D.S. n. 29 cel 06/10/2077 è stato effettuato
l'importo di Euro 500,00;

- di conseguen:a, !a 5c'nma residua disponibile al Capitolo in uscita 510, cod. 20.01-
1.10.01.01.001 {denominato "Fondo di RiseNd"l, competenza anno 2017, è pari a

Euro 6.050,00;
co S|DERATO che:

- il ricreare l'atmosfera natalizia riporta la collettività ad apprezzare maggiormente il
significato comunitario delle feste e farne così un'occasione d,incontro, di
racconto, di rìcordì e usanze tradizionali, intrattenendo e coinvolgendo adulti e
soDratutto bambini:

- rientra negli obiettivi dell'Amministra2ione Comunale la Dromozione e
realizzazione di eventi/ìniziative che si concretizzano anche attraverso la
realizzazione di momenti di aggregazione dell'intera comunità coinvolgendovi sia i

singoli cittadini che le sue componenti associative;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale, in occasione delle Festività Natalizie,

realizzare momenti di socializzazione della collettività, attraverso il coinvolgimento
delle associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale, al fine di
defini!.e un programma di attività culturali, di intrattenimento e di promozione del
territorio.

un terzo prelevamento per

un quarto prelevamento per

TERMINI
ESSENZIATI

1l St TMPTNGUANO:

- il Capitolo 705, codice 07.01,-1,.03.02.02.005, denominato "tnteNenti nel comDo del
turismo e dello spettdcolo", per eurc 700,00 (settecento/00), con pari prelevamento dal
Capitolo 510, codice 20 01-1.10.01.01.001, denominato ,,Fondo di RiseNo";
- il Capìtolo 480, codice 01.11-1.04.04.01.00J., denominato .,Cont buti a gruppi di
volontarioto e associozioni". per euro 2.200,00 (duemiladuecento/Oo), con pari
prelevamento dal Capitolo 510, codice 20.01-1.10.01.01.001, denominato ,,Fondo di
RiseNa":
2l Sf lP.AStl,lElTF copia della Determina alfUffìcio di Ragioneria per le variazioni da
apportare af Bilancio di Previsione Finanziario 2017 /2019 e per la successiva notifica alla
Tesoreria Cornunale.


