COPIA

DETERMINA SINDACALE
REG. N. 27

(Oggetto) Prelevamento dal Fondo di Riserva.-

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
L’anno duemilatredici , il giorno trentuno , del mese di Dicembre
su proposta del Responsabile dell’Area Finanziaria

RICHIAMATO

l’atto C.C. n. 52 del 31/12/2013, esecutivo, con il quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013;

RITENUTO

di dover procedere al prelevamento dal Fondo di Riserva necessario per
impinguare gli interventi nel prospetto indicati per una corretta gestione ed
imputazione delle relative voci di spesa per evitare danni patrimoniali
all’Ente;

CHE

occorre procedere al prelevamento della somma di € 34.158,86 dal Fondo di
Riserva;

CHE

il Fondo di Riserva in atto presenta la dovuta disponibilità;

DATO ATTO

che ricorrono le condizioni di cui all’art.116,comma 2, del D.Lgs.n.267/2000
e che pertanto è possibile far fronte alla insufficienza di fondi di cui agli
interventi nel prospetto indicati mediante prelevamento dal Fondo di Riserva
della somma necessaria di € 34.158,86;

VISTA

la legge n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al Testo Unico approvato con D.Lgs.n.267 del 18/8/2000, in
virtu’ del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/91;

VISTA

la L.R. n.30 del 23/12/2000;

VISTI

i pareri richiesti ai sensi dell’art.53, della Legge n.142/1990, recepita con
L.R.48/1991 modificato dall’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, espressi
nei seguenti termini:
* Parere favorevole della dott.ssa Maria Vincenza Castiglione, capo dell’Area
Finanziaria, responsabile del servizio interessato

DETERMINA
1) Per i motivi esposti nelle premesse, autorizzare, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del
D.Lgs.n.267/2000, l’Ufficio di Ragioneria a prelevare dal Fondo di Riserva la somma di €
34.158,86 per incrementare gli interventi indicati nell’allegato prospetto che ne forma parte
integrante.
2) Dare atto che le spese indicate nell’allegato prospetto sono spese dovute per disposizione di
legge che si intendono impegnate ai sensi di quanto previsto dall’art.183, comma 2, lettera C
del D.Lgs.267/00.
3) Per quanto attiene ad € 600,00 si costituisce vincolo di destinazione per le celebrazioni della
ricorrenza della festività dell’Immacolata Concezione, in considerazione del valore storicoreligioso e dell’attaccamento dei mussomelesi alla Madonna.

