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REGISTRO GENERALEN. /,.. DEt

QUARTO PRELEVAMENTO DAt FONDO DI RISERVA ORDINARTO PER IMPINGUAMENTO
CAPITOTI DI SPESA E CONTESTUALE PRELEVAMENTO DAI. FONDO DI RISERVA DI CA55A
4.000,00

//l/l/////t///t//ilt//il/t///////////t////////////////t/tt/il///il///t/t/iln
PROWEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARIT. 166 E 176 TUEL

2l

SI PROPONE:

Dl APPROVARE il prelevamento di € 4.OOO,OO del Capitolo 510, codice 20.01-
1.10.01.01.001, denominato "Fondo di Riserva,, impinguando gli stanziamenti
iniziali dicompetenza dell'anno 2019 dei seguenti capitoli di spesa:

. Capitolo 480/codice 01.11-t.O4.O4.Ol.OO1, denominato "Contributi a
gruppi di volontariato e associazioni", di € 300,00;

. Capitolo S74/codice 01.06-1.10.99.99.999, denominato "Manutenzioni
Ordinarie Diverse", di € 3.70O,00;

Ol DARE ATTO che, per effetto del presente prelevamento, non residuano somme
da parelevare dal Capitolo 510, codice 20.01-1.10.01.01.m1, denominato "Fondo
di Riserva";
Dl PREIfVARE, contestualmente, la somma di € 4.OOO,OO dal ,Fondo di riserva di
cassa'del bilancio di previsione dell,esercizio 2019, Capitolo 5l.l / codice 2O.Ol_
f.10.01.01.001, per prowedere al necessario impinguamento della dotazione di
casSa:

Dl DARE ATTO, altresì, che il prelevamento di cui alla deliberazione consente di
mantenere il Bilancio di previsione coerente con ivincoli di finanza pubblica e, in
particolare, con il pareggio di bilancio di cui all,art. 9 e seguenti della L. n.
243/2012 e de'|a L. n. 232/2Ot6 ("Legle di Bitancio 2OU.);
Df PREÍ{DERE ATTO, ai sensi de ,art. 193, comma t, del O.Las 267lÀc/f,o, che con il
prowedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la
copertura delle spese correnti e per il fìnanziamento degli investimenti;
Dl TRASMETIERE copia della deliberazrone:

. ai Responsabili dell'Area Affari Generali e dell,Area Tecnica per gli
adempimenti consequienziali;
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6l

. al Responsabile dell,Area Affari Finanziari per la sua trasmissione alla
Tesoreria comunale, Banca Unicredit S.p.A.;

7l Dl DICHIARARE l',atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell,art. 134, comma 4
del D.ks. n. 267 det 18.08.2000.


