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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
L’anno 2018 il giorno 11 alle ore 11:00 del mese di dicembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2018-2020 approvato con
delibera consiliare n. 82 del 21/12/2017;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2017 con la quale veniva
approvato e assegnato il piano esecutivo di gestione finanziario per l’anno 2018;
VISTO l’art. 166 del D. lgs 267/2000 che prevede la possibilità per l’Ente di apportare variazioni al
Bilancio di Previsione attraverso Prelevamento dal Fondo di Riserva nel caso si verifichino
esigenze straordinarie di Bilancio;
VISTA l’urgenza di provvedere all’incremento dello stanziamento relativo alle “spese per aggio
riscossione parchimetri” per € 3.500,00= , e all’incremento dello stanziamento relativo alle spese
per “commissioni per riscossione tramite POS” per € 2.500,00=;
CONSIDERATO che occorre trasmettere al Tesoriere l’allegato C) al presente atto riportante i dati
d'interesse del tesoriere, con il riferimento alla spesa/entrata che si modifica, come da allegato
n.8/1 al D.Lgs 118/2011;
VISTI i sottoelencati pareri espressi ex art. 49 comma 1 del d. lgs. 267/2000;
- parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario;
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
finanziario;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Titolari Apicali di massima
dimensione dell’organizzazione del Comune;
DATO ATTO della necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di spesa
oggetto di variazione, visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, e di dover
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell’art.166
del D .Lgs 267/2000 di cui all’elenco riportato nell’allegato A);
2) di dare atto che le variazioni apportate non alterano l’equilibrio economico del bilancio come
risulta dal sotto indicato prospetto:
2018
USCITA
Maggiori spese
F.do Riserva
Saldo

€
€
€

6.000,00
6.000,00
0,00

3) di dare atto che rimangono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dalla legge e che tale

variazione non influisce sui saldi del pareggio di Bilancio;
4) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad apportare al Bilancio di previsione
annuale 2018 le variazioni indicate nell’allegato A)
5) di approvare le conseguenti variazioni di PEG per l’anno 2018 così come risulta nell’allegato B);
6) di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento unitamente l’allegato C);
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
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