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COMUNE DI BUCCHERI
piczza f636lli, I - 9ó010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETERM f NA ST N DACALE N, 33 DEL 28/12 l 2Ot7

OGGETTO SESTO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLI DI SPESA,
ANNO 2017.

SPESA € 3.150,00

BENEFICIARIO //il/////l/t//t//////////t////il///t/////////t//////////t/////////t/////////t////

MOTIVAZIONE

PREMTSSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 08107/2017 recante "Approvozione del
Eilancio di Previsione îinonziorio 2017/2019 e della Nota integrativo (biloncio
ormonizzoto di cui oll'ollegoto 9 del D.Lgs. n. 118/2017)" è stato approvato il Bilancio
di Previsione fi nanziario triennale 201712019;

- ai sensi dell'art. 166, c. 1, del D.Lgs. n 267 /2000, il quale testualmente îecita "Nello
míssione "Fondi e Accontonomenti", oll'interno del progrommo "Fondo di riservo", gli
enti locali iscrivono un fondo di riseNo non inferíorc ollo 0,3o e non superiore ol 2 per

cento deltotale delle spese correnti di competenzo iniziolmente 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 07/03/20f7 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 /07 /2017 è stato effettuato un secondo prelevamento per

l'importo di Euro 3.500,00;

- con 0.S. n. 24 del 0410812071 è stato effettuato un terzo prelevamento per

l'importo di Euro 3.150,00;

- con D.5. n. 29 del 06/1012017 è stato effettuato un quarto prelevamento per

l'importo di Euro 500,00;

- con D.S. n. 32 del 05/L2/2O17 è stato effettuato un quarto prelevamento per

l'importo di Euro 2.900,00;

- di conseguenza, la somma residua disponibile al capitolo in uscita 510, cod. 20.01-

1.10.01.01.001 (denominato "Fondo dí RiseNa"l, competenza anno 2017, è pari a
Euro 3.150,00;

COÍ{SIDERATO che si rende necessario prowedere ad un ulteriore impegno di spesa per

garantire la copertura finanziaria degli ulteriori costi che devono essere sostenuti per

effettuare un intervento di somma urgenza per la manutenzione del muretto sito in Via P.

Amedeo all'altezza di via Sabauda, owero per l'eliminazione del pericolo in quanto lo
stesso versa in uno stato fatiscente, motivo per cuiva necessariamente messo in sicure22a;

DATO ATÍO che :

- che il Bilancio di Previsione del corrente anno finanziario, precisamente il Capitolo
574, codice 01.06-1.10.99.99.999, denominato "Manutenzioni Ordinarie Diverse"

risulta dotato di uno stanziamento assestato pari ad € 22.500,00 (euro

ventiduemilacinquecento/oo), e che lo stesso è stato interamente impegnato, per

cui si richiede una ulteriore somma pari ad € 3.150,00 (euro

tremilacentocinquanta/00)
- si rende necessario prowedere ad ulteriori impegni dl spesa per garantire la

copertura fìnanziaria degli ulteriori costi che devono essere sostenuti per

l'anzidetta fìnalità;
RllEf{UTO opportuno e necessario realizzare l'anzidetto intervento al fÌne di evltare di

cagionare danni a persone e cose, in quanto trattasi di manutenzione di un muretto sito in

una via di passaggio pedonale.

TERMINI

SI DETERMINA

1l Dl IMPINGUARE il Capitolo 574, codice 01.06-1.10.99.99.999, denominato
"Manutenzioni Ordinarie Diverse" per € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) con
pari prelevamento dal Capitolo 510, codice 20.01-1.10.01.01.001, denominato "Fondo di
RiseNo":



elb pres.nte Determln. dfumcb dl R.glonerla per le

I }rr||rnnl da apportare al Eilancio dl Prarlsione Rn.nrlatlo mfllx','J, e F L

$esslìa notnca alla T6orcda crmunale;
3l q lnA$ftIîEtE copla dèlla presente Determlna efuficlo Tccnlco .l fln6 dl

rdottarc lf prowedlmento dl lmp€gno dl spesa per la finalllà de quot

4) U fneSilsÍEnE copla della presente tlét rmlna elh TesorrfL Comunale p€r

dl su.


