Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 178429/2019

N. verbale: 43

N. delibera: 242

dd. 14 ottobre 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 14 ottobre 2019 alle ore 14.30
con la presenza dei signori:
1) Massimo ASQUINI
2) Sabina CAUCI
3) Anna Maria CISINT
4) Luca FASAN
5) Giuliana GARIMBERTI

Totale presenti:
Totale assenti:
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6) Antonio GARRITANI
7) Michele LUISE
8) Paolo VENNI
9) Francesco VOLANTE

P
P
P
P

9
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Presiede il Sindaco-Presidente Anna Maria CISINT
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA FINANZIARIA
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità Finanza ed Economato

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - PROVVEDIMENTO NR
2/2019 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2019/2021 PROVVEDIMENTO NR 4/2019 (atto
4550/2019)

RELAZIONE
Premesso che:
con DC n.17 dd.29.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP Documento Unico di
Programmazione 2019/2021.
con DC n.23 dd.29.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, redatto ai sensi del nuovo
ordinamento contabile ex D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii;
con DG n.90 dd.03.04.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Parte finanziaria;
Le esigenze di integrazione segnalate dai responsabili degli uffici, riguardano la necessità di pianificare gli
eventi natalizi ed in particolare ordinare ed installare le luminarie entro la prima metà del mese di novembre;
Viste le segnalazioni pervenute dai responsabili degli uffici
Si propone l’integrazione delle spese, come segue:
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Titolo I
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ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER
TRASFERTA--PER SPETTACOLI E
MANIFESTAZIONI
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FONDO DI RISERVA

273.000,00

57.709,00
330.709,00

134.104,00 - 57.709,00
76.395,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLO I

-

Visti:
l’allegato 1 in cui sono rappresentate le variazioni di spesa di competenza per singolo capitolo / articolo
2019/2021, che costituisce parte integrante del presente atto;
l’allegato 2 in cui sono rappresentate le variazioni nelle previsioni di cassa apportate nel 2019 per singolo
capitolo / articolo, che costituisce parte integrante del presente atto;
l’allegato 3 che riporta l’attribuzione delle risorse finanziarie e la loro attribuzione ai centri di costo;
Rilevato che:
tale variazione di non pregiudica gli equilibri né il pareggio del bilancio di previsione 2019/2021;
l’adeguamento alle previsioni di cassa sono necessarie alla regolare corresponsione delle somme stanziate;
Verificato che rimane garantita la parte del fondo, pari al 50%, riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione (art. 166 c.2 bis);

LA GIUNTA COMUNALE
Visti altresì:
- il TUEL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs.118/2011 così come modificato ed
integrato dal D.Lgs.126/2014 nonché tutta la normativa di settore collegata);
- la DG n.104 dd 18.04.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Parte finanziaria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'articolo 166 comma2 bis del decreto legislativo 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000
espresso dal P.O. “Contabilità e finanza” conferito alla dott.ssa Claudia Calligaris per il periodo 1.02.2019 –
31.01.2020, con D.D. 126 dd 29.01.2019;

DELIBERA
1) di provvedere per quanto esposto in premessa, al prelevamento dal fondo di riserva Provvedimento nr 2,
di cui al prospetto “allegato 1 – elenco variazioni in competenza” e “allegato 2 – elenco variazioni di cassa”;

-

2) di variare conseguentemente il piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – parte finanziaria, come riportato
dall’allegato 3 ;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 co. 19 L.R. 11.12.03 n.
21 e successive modificazioni a voti unanimi palesemente espressi;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visti il parere tecnico ed il parere contabile favorevoli espressi dal Titolare della Posizione
Organizzativa Contabilità e Bilancio dell’Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- avvio procedure per l’organizzazione degli eventi di fine anno

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Anna Maria CISINT

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

