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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 81 
Del 11 Ottobre 2011 
 

OGGETTO:2° Prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad esigenze di bilancio. 
 
 
L’anno Duemilaundici  il giorno Undici del mese di Ottobre alle ore 18,00 , nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
- Vista la deliberazione consiliare n° 24 del 28 dicembre 2010, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2011; 
 

- Visti i Decreti del Sindaco n°01 e 02  del 01/07/2011  relativi alla conferma dei Responsabili dei 
Servizi di categoria D apicali; 

 
- Vista la delibera della G.C. n. 01 del 25.01.2011 con la quale è stato approvato il PEG 2010 e 

successive modificazioni; 
 

- Fatto presente che si rende necessario ripristinare l’intervento di spesa relativo al F.do Mobilità 
2011 da calcolarsi sui compensi erogati al segretario comunale nell’anno 2010, prelevando la 
somma di € 1.500,00 dal F.do di riserva ordinario per far fronte alla spesa di cui sopra; 

 
- Visto l’art. 166 del TUEL, il quale prevede l’istituzione di un fondi da riserva da utilizzare al 

verificarsi di esigenze straordinarie di bilancio o di insufficienti  dotazioni degli interventi di 
spesa; 
 

- Visto il Regolamento di contabilità in particolare l’art. 7, comma 1; 
 

- Visto il Regolamento dei Servizi in vigore; 
 



- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267 
del 18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile dell'ufficio Finanziario; 

 
- Visto il Bilancio esecutivo ai sensi di legge; 
 
Unanime 

DELIBERA 
 

- Di  prelevare dal cap. 1821.1 “Fondo di Riserva” la somma di € 1.500,00 per ripristinare il 
cap.1229.1 “ Diritti di segreteria da versare all’ex Agenzia dei Segretari Comunali D.L. 78/10” 
dello stesso importo; 

 
- Di incaricare il responsabile del servizio per l’emissione degli atti consequenziali senza ulteriore 

atto deliberativo intendendosi come integrazione al P.E.G. 2011; 
 
- Di comunicare il presente atto al Consiglio comunale nella prossima seduta consigliare  ai sensi 

dell’art. 166 comma 2° del D. Lgs. 267/00; 
 
- Di approvare l’allegato alla presente deliberazione; 
 
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
 
______________________________________________________________________________ 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
Il Sindaco                                                                                                    Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Corongiu Alessandra                                                  F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del comune dal giorno 14/10/2011 al giorno  30/10/2011   
(art art. 32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata resa immediatamente eseguibile; 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3238 in data 14/10/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, 
comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
Copia conforme all’originale 
per uso amministrativo 
Pimentel 14/10/2011 

IL Responsabile Area Amm.va/Contabile 
Mascia Anna Maria 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
 
542/R   dell’ 11/10/2011 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

Amministrativo/Contabile 
F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 81 del 11/10/2011 
 


