COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 25 del 20/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
BILANCIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - UTILIZZO FONDO DI RISERVA

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore
08:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale procede alla trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)
VISTO il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 166 e 176;
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio, approvato con atto
consiliare n. 36 del 30.04.2010, esecutivo, come successivamente modificato ed
integrato con atti esecutivi o dichiarati immediatamente eseguibili;
VISTA la richiesta inoltrata dal Responsabile dei servizi finanziari, di integrazione
di vari capitoli di spesa, mediante utilizzo del Fondo di riserva, onde procedere al
pagamento, entro il 31.12.2010, delle quote di ammortamento dei mutui contratti con
vari istituti di credito e precisamente:
- € 18,22 cap. PEG 15120/0 “Interessi passivi su mutui ad altri soggetti per
assistenza scolastica, trasporto, refezione, ecc.”
- € 33,38 cap. PEG 15320/0 “Interessi passivi su mutui e debiti ad altri soggetti
per smaltimento rifiuti”
- € 94,48 “Interessi passivi su mutui e debiti ad altri soggetti per la viabilità”
- € 16,16 “Interessi passivi su mutui e debiti ad altri soggetti per servizi relativi
all’artigianato”;
PRESO ATTO che dette variazioni sono riferite ai mutui contratti a tasso
variabile, il cui importo viene comunicato nel mese di scadenza della relativa rata e che
quindi non è stato possibile inserire le suddette integrazioni di spesa nelle variazioni al
bilancio deliberate entro il 30.11.2010;
RAVVISATA quindi la necessità e l’urgenza di integrare i suddetti capitoli di
spesa – bilancio di previsione esercizio finanziario 2010, mediante storno dal fondo di
riserva;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, verbale n. 9/2010 del 18.12.2010 che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione esercizio 2010, per i motivi espressi in narrativa,
le variazioni di cui al prospetto allegato al presente atto (CON 56/2010), a costituirne
parte integrante e sostanziale, mediante utilizzo del fondo di riserva per € 162,24, ai
sensi artt. 166 e 176 D.Lgs. n. 267/2000;
2. di dare atto che, ai sensi art. 166, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto
deve essere comunicato all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA'
Proposta N° 2010/56

Oggetto: BILANCIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - UTILIZZO FONDO DI
RISERVA

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 17/12/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 17/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA
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