Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 37 del 25/07/2011

Oggetto
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 21:40 nell’apposita sala del Municipio
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 18 luglio 2011 Prot. n. 6644 in sessione Straordinaria
Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
MANNOZZI PAOLO
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
DI MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINI SILVIA
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAOLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTTI PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA

A
P
P
P
P
P
P
A

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario
Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta la Seduta
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I L CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 05-07-2011 con la quale si provvedeva ad effettuare il
prelevamento dal fondo di riserva allo scopo di adeguare alcune dotazioni di spesa risultate insufficienti;
Considerato:
che l’art. 166, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che la deliberazione di
utilizzo del fondo di riserva debba essere comunicata al Consiglio Comunale nei tempi stabiliti dal
Regolamento di Contabilità;
che l’art. 33 del vigente Regolamento di contabilità (così come modificato nel testo ai sensi della
deliberazione consiliare n. 42 del 26 novembre 2002, esecutiva) stabilisce che la deliberazione di cui
sopra è comunicata al Consiglio Comunale “nella prima seduta utile”;
DATO ATTO che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale
si rinvia.

PRENDE ATTO

ai sensi dell’art. 166, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 33 del vigente
Regolamento di Contabilità, della comunicazione circa l’utilizzo del fondo di riserva, avvenuto con atto della
Giunta Municipale n. 79 del 05-07-2011
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Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
f.to ANZILOTTA PAOLA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente atto è stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il ------------------------------ e vi rimarrà per quindici gg.
consecutivi.
Capraia e Limite, li _______________

IL MESSO COMUNALE
F.to ________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio il
------------------------------------ per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art. 124 del Decreto
Legislativo n.267/2000.
Capraia e Limite, li _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: ------------------------------L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000;
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ ai sensi dell’art.127 del decreto Legislativo 267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n._________del__________________
- Perche’ confermata con atto di C.C. n.___________del_____________________
Capraia e Limite, li _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.
Capraia e Limite, li _____________________
VISTO:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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