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GIUNTA COMUNALE

Deliberazione
N. 188

del

OGGETTO:

16/12/2015

12^ Prelevamento dal fondo di riserva.

L'anno 2015 il giorno 16 nel mese di dicembre alle ore 15.00, in apposita sala
della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori:
(Omissis il verbale)

Barnini Brenda
Mori Franco
Barsottini Fabio
Biuzzi Fabrizio
Caponi Eleonora
Poggi Arianna
Ponzo Pellegrini Antonio
Taddei Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
1
1
1
1
1
1
1
1

La Sig.ra Barnini Brenda, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la
trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Vicesegretario
Dott.ssa Anna Tani.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Richiamato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 92 del 22 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge e
successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l’art. 166 del Tuel prevede che “Il fondo di riserva è utilizzato, con
deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti”,
Richiamati gli articoli 175, c 9 e 176 del Tuel che rispettivamente assegnano alla
Giunta la competenza ad apportare variazioni al Peg e ad adottare atti di
prelevamento dal fondo di riserva entro il 31/12 di ogni anno;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2015 e successive
modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il Peg parte contabile per
l'esercizio 2015;
Vista la richiesta del settore lavori pubblici di integrare di euro 4.431,46 il capitolo
794102 per le spese relative al servizio di prelievo degli incassi dai parcometri;
Visto il carattere di necessità e urgenza di tale spesa;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani , ed il parere in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente
del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani , che entrano
a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) Di impinguare, per il motivo meglio specificato in narrativa e che qui si intende
riportato il seguente capitolo:
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- l’intervento 1.08.01.03 cap. 794102 “Spese per il servizio prelievo incassi
parcheggi” di €.4.431,46 –piano fin. 1.03.02.15.012
con contestuale prelevamento dal Fondo di Riserva cod. 1.01.08.11.0400003;
2) Di attribuire il capitolo al Dirigente competente come indicato in premessa,
dando atto che la presente deliberazione costituisce integrazione del Peg 2015;
3) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli enti locali” TUEL approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità da parte del servizio competente di effettuare l'impegno di
spesa;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Barnini Brenda

Il Vicesegretario
Dott.ssa Anna Tani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Empoli, 08/01/2016

Il Responsabile Archivio
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