Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 439 del 11/11/2016
OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER INCARICO GEOLOGO E
NATURALISTA PER IL PUC E PER TRASLOCO LOCALE VIA
CERISOLA.

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di novembre alle ore 10:00, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Pier Giorgio Brigati.
Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Ettore Monzù.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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439:

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER INCARICO GEOLOGO E
NATURALISTA PER IL PUC E PER TRASLOCO LOCALE VIA CERISOLA.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/05/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione per gli anni 20162018 e relativi allegati e ss. variazioni;
Richiamata la deliberazione G.C. n.315 del 27/07/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione corredato del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex
art.169, comma 3 bis., D.Lgs. n. 267/2000 e ss. variazioni;
Richiamato l'art 166 del D.Lgs. 267/2000 c. 2 che testualmente prevede: “Il
fondo è 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”;
Premesso che, come da richiesta trasmessa via mail dal Dirigente della Rip. 7^
all'ufficio ragioneria, in data 30/09/2016, integrata con successiva mail 4/11/2016 si
rappresenta la necessità di allocare € 8.000,00 alla voce peg 08011.03.10660072 SPESE VARIE PER SERVIZIO URBANISTICO-PREST.DI SERVIZI per l'affidamento di
incarichi a figure professionali non presenti nell'organico dell'ente, quali il geologo ed il
naturalista, necessari per il prosieguo dell'attività di predisposizione del Piano
Urbanistico Comunale;
Verificato inoltre, su segnalazione dell'Ufficio Economato, che è necessario
incrementare lo stanziamento della voce peg 01051.03.03890021 - SPESE PER
IMMOBILI COM.LI-PREST.SERV per € 3.000,00 per trasferire parte del materiale vario
ancora giacente nei locali di Via Cerisola 64, con contratto di locazione scadente il
31/12 già adibito ad uso archivio comunale in altro locale di proprietà comunale e
dismettere il restante materiale non più utilizzabile;
Ritenuto pertanto necessario stanziare alle voci di bilancio la somma totale
richiesta di € 11.000,00 tramite prelievo dal fondo di riserva, a sensi dell'art. 166,
comma 2, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e
D.Lgs. 126/2014, voce peg 20011.10.23800021 (P.Fin. 1.10.01.01.001) FONDO DI
RISERVA esercizio 2016;
VISTE la legge 243/2012 sul pareggio di bilancio di competenza finanziaria
potenziata, le indicazioni contenute nella Legge Finanziaria 2016 e la circolare n° 5 del
10 Febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le nuove
regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali e
contenente il nuovo prospetto del calcolo del saldo di competenza potenziata;
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VERIFICATO CHE con l'adozione del presente provvedimento si mantiene il
rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;
Visti gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 166 e 176 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00, così come modificato dal
D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi, espressi in forma palese:
DELIBERA
1.

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e qui interamente richiamate di
disporre l'integrazione dello stanziamento delle voci peg come segue:
- 08011.03.10660072 - SPESE VARIE PER SERVIZIO URBANISTICOPREST.DI SERVIZI P.Fin. U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e
specialistiche per € 8.000,00;
- 01051.03.03890021 - SPESE PER IMMOBILI COM.LI-PREST.SERV P.Fin.
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi per € 3.000,00;
tramite prelievo dal fondo di riserva di € 11.000,00 alla voce peg
20011.10.23800021 (P.Fin. 1.10.01.01.001) FONDO DI RISERVA - P.O.
RAGIONERIA-ECONOM.PATRIM. esercizio 2016;

2. di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento permane il rispetto
degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;
3. di dare atto che il budget di spesa oggetto del prelievo viene contestualmente
attribuito ai Dirigenti Rip. 2^ e Rip.ne 7^;
4. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere comunicato all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità;
5. Di trasmettere copia delle presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, ai
Dirigenti della Rip.ne 2^ e 7^;
6. Di trasmettere alla Tesoreria Comunale il prospetto riguardante i dati di proprio
interesse, conservato in atti
Ed inoltre a voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto
pubblicato
all’Albo
Pretorio
Comunale
per
15
giorni
consecutivi
dal
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì, 14/11/2016

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
Ø Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
O E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Rapallo, li _____________

