COMUNE DI BORE

PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 21/12/2011
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva n. 5/2011.
L'anno duemilaundici giorno cinque del mese di Dicembre, alle ore 16.00, convocata nei modi
prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze, nelle persone dei Sigg.
Presenti
X
X
X

Ralli Fausto– Sindaco
Volpicelli Giuseppe – Vice Sindaco
Bazzinotti Mario – Assessore
Totale

Assenti

3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fausto Ralli Sindaco assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.
La Giunta Comunale
Verificato, con i responsabili dei servizi, che si rende necessario provvedere ad integrare alcuni
stanziamenti di bilancio;
Ritenuto per tanto di provvedere in merito integrando i fondi mediante prelevamento dal fondo di
riserva;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 166 e 176 del D.Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di effettuare un prelevamento dal fondo di riserva per complessivi € 4.386,32, come indicato
nell’allegato A), che del presente atto è parte integrante, formale e sostanziale, per integrare i
fondi di bilancio come in premessa descritto;
3. di comunicare il presente atto all’organo consiliare entro il termine previsto dal regolamento di
contabilità, secondo quanto previsto dall’art. 166, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Fausto Ralli
______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
___________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal_____________________.
Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.
Bore, li _________
Il Segretario
__________________

Il Messo Comunale
___________________

********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Bore, li _____________
Il Segretario
_______________

Il Messo Comunale
____________________

********************************************************************************
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma,
D.Lvo n. 267 del 18.08.2000)
********************************************************************************

CONTROLLO/ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: _____________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione
(Art. 134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)
Bore, li ____________
Il Segretario
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
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Il Sindaco
f.to Fausto Ralli
______________________

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
___________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal____________________.
Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.
Bore, li _________
Il Segretario
Il Messo Comunale
__________________
___________________
********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA
Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal ______________ al _____________ e che contro la stessa non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Bore, li _____________
Il Segretario
_______________

Il Messo Comunale
____________________

********************************************************************************
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma,
D.Lvo n. 267 del 18.08.2000)
********************************************************************************

CONTROLLO/ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: _____________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione
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Bore, li ____________

f.to Il Segretario
Dott. ssa Maria Alessandra Pucilli
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Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente
adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della
stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 21/12/2011

Il Responsabile del Servizio
Rag. Supplente Pietro Zecca

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49
e 153 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 21/12/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario Supplente
Pietro Zecca
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Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente
adempiuta e si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
della stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 21/12/2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Supplente Pietro Zecca

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49
e 153 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li 21/12/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario Supplente
f.to Pietro Zecca

**************************************************************************************
La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo.

Bore, li ____________________
Il Segretario comunale

