
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 80  DEL 11-12-2019   

Oggetto:   Prelevamento fondo di riserva anno 2019 - Provvedimenti 
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici  del mese di dicembre alle ore 17,15 nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO   

  2 Antonio LAURIA   

  3 Giuseppe BARTOLOMEO   

TOTALI   

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

    

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

Donato Vincenzo Gagliardi     

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

  

 

 

 



 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17  del 04-02-2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati   il DUP ( Documento Unico di Programmazione) 

2019- 2021 ed il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019- 2021; 

Considerazione che su segnalazione dell’assessore ai lavori pubblici si rende necessario il 

prelevamento dal fondo di riserva  per appostare delle risorse finanziarie per il Piano Neve  e per 

sistemazione tratti di strada comunale; 

Visto l'art. 166 del D. L. 267/2000 il quale dispone che è iscritto nel bilancio di previsione un fondo 

di riserva che viene 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; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 176 del D. L.vo 267/2000, i prelevamenti dal fondo di riserva 

possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ciascun anno; 

Ritenuto di avvalersi della possibilità offerta dall'art. 166 citato;  

Visto  il  vigente Regolamento di Contabilità il quale dispone che le deliberazioni della giunta 

comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al consiglio comunale ; 

Visti i conteggi predisposti dall'ufficio ragioneria;  

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

1) di operare, per i motivi esposti in premessa, il prelevamento dal fondo del bilancio di 

previsione 2019 come di seguito indicato : 

• € 15.000,00  prelievo dal cap. 11.11 od. 1.10.01.01.001; 

   per  finanziare il Piano Neve  e per sistemazione tratti di strada comunale - cap. 12009.1; 

2)  di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime 

votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/20 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

    

                 Il  Presidente              Il Segretario   

  Nigro Carmine                                                            Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 15, oggi  16-01-2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  31-01-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

             Il responsabile del servizio  

               ____________________________    

 

  

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 16-01-2020            Il responsabile del servizio  

 ____________________________ 

                                           

  

 

 

 

 

 


