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GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 35 del 26/03/2019 
 
Oggetto: Protezione civile: Contributo per attività istituzionali con prelevamento dal fondo di riserva. 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciannove e questo dì ventisei del mese di marzo alle ore 19,15 in Latera nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor DI BIAGI FRANCESCO - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
DI BIAGI FRANCESCO SINDACO s  
FRONIO ALESSANDRO ASSESSORE s  
CESARETTI PAOLO ASSESSORE s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso: 
• che questa Amministrazione nello spirito della proficua collaborazione fra Enti, partecipa annualmente alle spese 

sostenute, per fini istituzionali, dalla locale sezione della Protezione Civile; 
• che le importanti funzioni che svolge sul territorio volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, 

gli animali e l’ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall’attività dell’uomo impone alla scrivente Amministrazione una stretta collaborazione, in termini 
logistici ed economici; 

• che con Delibera n. 14 del 26/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione anno 2019 e il 
pluriennale 2019/2021; 

Ravvisata la necessità di procedere a variazioni di bilancio mediante storno di fondi dal fondo di riserva e contestualmente 
provvedere a concedere un contributo per le ragioni sopra esposte; 
Ritenuto quindi procedere a uno storno di fondi di competenza, con prelievo dal fondo di riserva, per procedere alla 
variazione di bilancio di cui all’allegato “A” che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Visto l’art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di 
competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati entro il 31 Dicembre di ciascun anno; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Con voto unanime. 
 

DELIBERA 
 

1. Di procedere a uno storno di fondi di competenza nella parte uscita del bilancio esercizio 2019, prelevando la 
somma complessiva di € 3.000,00 dal capitolo 10181101 articolo 1 “fondo di riserva” per integrare i capitoli ed 
articoli di spesa nell’importo di cui all’allegato “A” che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di dare atto che a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A” resta assicurato il pareggio di bilancio di 
previsione 2019: 

3. Di incaricare il responsabile del servizio finanziario a procedere all’assegnazione del contributo di € 3.000,00, 
senza ulteriori atti; 

4. Di rendere, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 
          DI BIAGI FRANCESCO        Dr. Tramontana Mariosante 
 
_______________________                                               _____________________ 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 
dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/04/2019       al 20/04/2019       al n. 213       del Registro 
delle Pubblicazioni 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data ________________  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Latera lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr. Tramontana Mariosante 
 
 
 

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica 
 
                                                                                                              F.to     Il Responsabile di settore 
 
 
 

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
                                                                                                               F.to    Il Responsabile di settore 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Mariosante 

Lì ................... 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


