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L’anno DUEMILAUNDICI addì QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 19,40
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE NELLE MORE
DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2011
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

il termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2011 è prorogato
al 31 marzo 2011;
occorre provvedere all’assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei
servizi, nel periodo che decorre dall’inizio anno fino al momento di approvazione del
bilancio;

Ritenuto di provvedere ;
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai
responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 I c.del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA

1) Di assegnare, ai responsabili dei servizi, le risorse come determinate nell’esercizio
2010, dando atto che, ai sensi dell’art. 163 del TUEL n. 267/2000, si possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2010, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi.
Successivamente, la giunta comunale, riconosciuta l’urgenza di provvedere, dichiara,
con unanime e palese votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente
verbale viene data comunicazione – oggi 21/02/2011
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 21.02.2011
al 08/03/2011
Li, 21/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUBATTI PIER MICHELE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 21/02/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott. Pier Michele –

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

