COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 130 DEL 20.07.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. PRELIEVO F.DO DI
RISERVA N. 1. APPROVAZIONE

L’anno duemiladieci il giorno venti del mese di luglio alle ore 18.45 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANTONIO BUTTI - assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2010 e pluriennale 2010/2012, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2010;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO il parere ed il visto favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile e di
copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 e dell’ art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs
267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea
Proposta N. 151/2010

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. PRELIEVO
F.DO DI RISERVA N. 1. APPROVAZIONE
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 7 del 26/01/2010 è stato
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale 2009-2011
unitamente alla Relazione previsionale e programmatica e viste le successive variazioni
approvate;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale, n. 25 del 09/02/2010 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2010;
TENUTO CONTO della volontà dell’a amministrazione com.le di implementare il servizio di
vigilanza serale mediante lo strumento dell’accordo di programma con un comune limitrofo e che
per far ciò risulta necessario integrare di € 4.000,00 il f.do di produttività;
PRESO ATTO della comunicazione di Proisola relativa al riparto delle spese per la realizzazione
del progetto “Distretto del Commercio“, a cui il Comune di Terno d'Isola ha aderito come da
delibera di G.C. n. 14 del 26/01/2010, dalla quale si evince che per il Comune di Terno d'Isola la
quota spese dovuta è pari a € 6.063,00 e che pertanto le somme a suo tempo stanziate devono
essere integrate di € 2.063,00;
RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di integrare i fondi stanziati al cap. 915 interv.
1030101 per € 4.000,00 e al cap. 810 interv. 1010805 per € 2.063,00 mediante prelievo dal fondo
di riserva, come meglio illustrato nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della
presente proposta di deliberazione della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 166 del D.Lgs 267/2000;

SI PROPONE
DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa il prelevamento della somma
complessiva di € 6.063,00 dal fondo di riserva incrementando dello stesso importo le somme
stanziate all’intervento 1030101 cap. 915 per € 4.000,00 e all’intervento 1010805 cap. 810 per €
2.063,00 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2010, come risulta dal prospetto “A”
allegato alla presente proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
DI ASSEGNARE l’incremento di risorse ai responsabili individuati dal PEG contabile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il __20/07/2010___
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità
contabile e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 –
1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il __20/07/2010__
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

ALLEGATO

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Sig. ANTONIO BUTTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 28.07.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

