
COMTJ}{E DI CON]DOFURI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO D] CAI-,IBNA;r****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLNJALE

n. 42 del 28 Dícembrc 2018

OGGETTO: Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva (Aft.
261/2000\.

166, comma 2 del D.Lgs, n.

L'anno DUEMILADICIOTTO, questo giorno vENìf OTTO det mese di DICEMBRE alle
ofe 1120 convocato dal Ptesidente del Coasiglio con le modalìtà prescritte dal Regoraherro cofnÌuìate
e e nella sala delie ad.nanze presso il com.úìe di condofuti, si è tiunito in sessione straordinaÍìa, seduta
oubblica in orima conwó.a7i^n. ;l l-^n.i6l;^ .^h-n-l- r-: ^,.^ìi ^^-^

PRESENTI N. 12 ASSENII N. 1

Partecipa liar'v. Manuela Falduto, Segretatio comunare, incadcato delra redazioúe del Dresente
aLto,

Presidente del Consiglio sig. Pietîo Clemensi, constatato cLe i Consigìiei presenti in n. 12 su a. 13
consiglieti assegnati e n. 13 in carica integrano ìl nutnero leg.ale richi""to p"r la valida costituzione

1:l'i9y3r1^i :T.i dei combinato dìsposto delle norme contenute negti articoli 3? e 38 det D. Lgs.
26.7 /2000.e 25 del'RegoJamento per funzionamento det consigìio comJnale, dichian apetta ra sedrlta
cd ìnvita il Consiglio a discutere e a detbemre suÌt'oggetto sopuÀdicato posto 2l'ordinc d:l giorno

m pflna corvocazone, Consigùo ComLrnale deì quali sono membri i
N. Cogtome e Nome Presenti Assenti

IARIA TOMMASO Sindaco
2 MANTI LEONARDO FILIPPO consigliere

3 CARMELO MESIANO coÍsigliere
4 PONTARI MARIA GIUSEPPINA consigliere
5 NUCERA CAROLINA VAIENTINA consdlìete

CLEMENSI PIETRO cc,nsigliere

1 ERRANTE RAFFAELLA cc,nsigliere x
8 MORABITO GIACOMO consigJ.iere

9 NUCERA CA:TERINA cc'flsigÌierc

10 PAINO DOMENICO consigliere
Ìt IOFRIDA CARMELINA consigliete x
12 SCAÌAMOZZINO ANTONINA conskliere

NUCERN. MÀRIA corsigliere



Chiede ed ottiene la parola jl Sindaco il quale prec;sa che ìI prelevamento dal fondo di risewa si è
fltenuto necessario per daie coperhrra ad alcuni debiti fuori bil*ncio

IL PRESIDENTE DEL CoI.ISIGLIo
visto l'at166 del Decreto Legislativo 18.Ago.2000, r.26i che presciive I'urilizznzione del fondo di
tiserva con deliberazione di competenza delJ]organo esecutivo da comunicare al consiglio Comunale
oer tempi stabiliti dal regolamento di Coflrabiiità.
Preso atto che con deliberazione della Grunh comunale n. 157 del20.l2.lg si prelevava dar fondo di
riserva la somma di € 23.049,83 integando le dorazioni dei capitoJi di spesa pei gii importi di seguito
elencati;

-Cap . d' uscita n. 1240 (".d.f. U.1.03.02.11.006)
-Cap d'uscita n. 1383 (P.d.f. U.1.07.06.04.001)
precedenti' : € 20.863,14;

"Liti arbitraggi e risarcimenro danrf' : € 2.186,69;
"intetessi passivì su antìcipazioni di tesorsa anru

Dato atto che il prelevarirento in commerto si è reso necessario per ptovvedete a:|a rcgolaÀzzazione
cortxbilepiessolatesoreriacomunale,enúoiI31.12.18dellecartecontabiùdiseguitosp-ecifrcate:

1. caita cofltabile Í. 4 d,el 12.02.2018 t € 1.450,68 telatla ad, Otd. Ass.. o. 180/201i d,el
13/11/2017

2. carta contabile n.5 del 16.02.2018: € 210,40 rcLtiva ad imposta di registro sentenza
A v.v. Gasparone;

3 catta contabile n 8 del02.03 2018: € 20.863,14 dativr ad interessi passivi maturati suli'utùzzo
dell'antìcipazione di tesoreria nel corso dell,amo 2017;

4. carta conÍ^bile î.2-l rlel02.08.2018: € 525,61 rebjva ad asseqnazione somme a favore dell'Ar.w.
Claudia Cuppari (proc. Esecuriva n. 167120t1

Ritenuto pertaÍto oppoÍruío e doveroso prendere atto della comunicazione di dett2 deliberazione, che
risulta adottata nel pieio rispetto della noîhativa di legge.
Visto il vigeflte Staruto Comunale.
Visto il vigente Regolrhento di Contabilità.

COMUNICA
che con deliberazione della Giu.nta comunare r. 157 d,el 20.12.18 si prelevava dal fondo di risewa la
somma di € 23.049,83 iítegrando le dotazioni dei capitoli di spesa pet gù impoti di seguito elencati:
-Cap. d'uscita n. 1240e.d.fU.1.03.02.11.006)..Liriarbirraggierisaicimentodanni":€ 2.186,69;
-Cap d'uscita n. 1383 (P.d.f. U.1.07.06.04.001) ..interessi passivi su anticipazioni di tesoretia anni
precedenti' : € 20.863,14;



IlPreft re ueúale yiene ltfro, approrato e lolforcrifto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNAI,E

Dott.ssa Manuela Falduto

F.l:o

CERTIFICATO DI PUBBLiCAZIONE

N. Registro Pubblicazioae

I-a presente deiibeezione è stata affissa all?lbo pretotio del Comune il giomo
rimanervi quindici giomi consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2-"000);

c."d.tÀt rtMldî

D^ta

E' COPIA CONFORME A]I'ORIGINAIE E CONSTA

DATA

DIN. FOGLI.

u-sscnrrm://xnxN,e

^ya.M/ykFatdito

PARERE FAVOREVOLE
Iî ordine alla regotafità tecnica

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alìa tegolarità conrabile


