
COMUNE DI BUCCHERJ
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)

Tet. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETERMTNA SINDACALE N. 24 DEt 04/O8l2Ot7

OGGETTO TERZO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLO

DI SPESA, ANNO 2017.

SPESA € 3.150,00

BENEFICIARIO /t////////////////////////t//////////////lll/l/////l/l/////////l///////////

MOTIVAZIONE

Premesso che:
- con Delibera di consiglio comunale n. 25 del o8/o7 /2077 tecante

"Approvozione del Biloncio di Previsione finanzíorio 2017/2079 e dello
Nota ínteqrutivo (bilancio drmonizzdto di cui oll'ollegoto 9 del D.Lgs. n.

118/2011)" è stato approvato il Bilancio di Previsione fìnanziario triennale
2077 /20I9i

- ai sensi dell'art. 166, c. 1, del D.Lgs. n.267/2000, il quale testualmente
îecita "Nello missíone "Fondí e Accantonomenti", oll'interno del
progrdmma "Fondo di riseNo", gli enti locoli iscrivono un fondo di riseNd
non inferiore allo o,30 e non superiore ol 2 per cento deltotole delle spese

correnti di competenzd inizidlmente 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 stanziatì Euro

15.000,00;
Preso atto che:

- con D.S. n. B del 07/0312017 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 27 /O7 /2077 è stato effettuato un secondo
prelevamento per l'importo di Euro 3.500,00;

Considerato che:
- che il Bilancìo di Previsìone dei corrente anno fìnanziario, precisamente il

Capitolo 761, codice 03.02-1.03.02.1f.999, denominato "lncarìco a

professionista per redazione piano di emergenza ed evacuazione"
risultava dotato di uno stanziamento iniziale pari ad € 0,00 (zero/oo), in
quanto trattasi di spesa non prevedibile fìno alla data di predìsposizione

dello stesso previsìonale al fine della sua successiva approvazione, il cui
schema è stato deliberato con D.G.M. n. 70 del 06/06/2017;

- si rende necessario prowedere ad un impegno dì spesa di € 3.150,00 per
garantire la copertura finanziaria del costo che deve essere sostenuto per
l'affidamento di un incarico professionale al fine della redazione e
predisposizione del piano di emergenza e di evacuazione come da
direttiva del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica

Sicurezza e come specifìcato dalla nota della Prefettura di Siracusa del
74/06/2017, giusta nora prot. n. 6282 det o4/o8/20l7 redatta dal capo
dell'Area Tecnica in qualità di Responsabile del Servizio di protezìone

civile.

TERMINI
ESSENZIALI

U Dl IMPINGUARE il Capitolo 761, codice 03.02-1.03.02.11.999. denominato
"lncarico a professionista per redazione piano di emergenza ed evacuazione", per
€ 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00), con pari prelevamento dal Capitolo
510, codice 20.01-1.1.0.01.01.001, denominato "Fondo di Riserva',;
2) Dl TRASMETTERE copia della presente Determina all'Uffìcio di Ragioneria per le
variazioni da apportare al Bilancio di previsione Finanziario 2077 /2}fg e pe( la
successiva notiflca alla Tesoreria Comunale.


