
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

DATO ATTO che, con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 29.12.2008 veniva approvato il bilancio 
di previsione  per l’anno 2009, unitamente alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il 
triennio 2009/2011; 

 

DATO ATTO che, nel bilancio di previsione 2009 al Titolo I, funzione 1, servizio 8, intervento 11 (Capitolo 
372) è stato iscritto apposito “Fondo di riserva” dell’importo di € 20.646,00  regolarmente costituito ai sensi 
dell’articolo 166 del D.Lgs, n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad impinguare e/o istituire nuovi stanziamenti di competenza del 
Bilancio di Previsione 2009 nell’importo di € 1.275,00 per far fronte a spese derivante dall’effettuazione di una 
campagna di misura e valutazione del Campo Elettromagnetico ELF nelle aree interessate dalla costruzione del nuovo 
elettrodotto interrato  e dalla dismissione  di un elettrodotto esistente al fine di tutelare la salute dei cittadini; 

 

VERIFICATO che tale spesa può essere coperta mediante prelievo dal fondo di riserva; 

 

VISTI gli artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal 
responsabile dell’area economico-finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1)-di  approvare, per le ragioni espresse in premessa, il prelevamento dal fondo di riserva stanziato all’intervento n. 

1.01.08.11 (CAP 372) del Bilancio di Previsione 2009 della somma complessiva di € 1.275,00 da destinarsi ad 

impinguare e/o istituire gli stanziamenti di  competenza di cui al prospetto sotto indicato:  

 

 

Intervento 

 

 

Capitolo 

 

Previsioni di 

competenza 

 

Variazioni in 

aumento 

 

Variazioni in 

diminuzione 

Previsioni di 

competenza 

risultanti 

 

1.09.06.03 1303  1.275,00  1.275,00 

1.01.08.11 372 20.646,00  1.275,00 19.371,00 

TOTALE 1.275,00 1.275,00 

 



 

2)- di dare atto che, con la variazione di cui trattasi non vengono alterati gli equilibri di bilancio; 

3)-di dare comunicazione della presente al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166, 2° comma, del D.Lgs n. 

267/2000 nei termini previsti dall’art. 9 del Regolamento di contabilità; 

 
 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 
del 18.08.2000 

 

 

 


