COPIA

COMUNE DI CITTADELLA

Provincia di Padova
DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di seconda convocazione
OGGETTO:
UTILIZZAZIONE FONDO DI RISERVA BILANCIO 1997. COMUNICAZIONE EX ART. 8
D.LGS. 77/95.

L’ anno millenovecentonovantotto addì quattro del mese di Marzo alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze, convocato nei
modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori :
FACCO LUCIO
BALSAMO MAURIZIO
BONAMIN GIORGIO
TRENTO LEONARDO
STRELIOTTO LINO
NAVARIN ARNALDO
PELLEGATTI FRANCESCO
VELO GNOATO MARIA
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO
SCAPIN PAOLO
FERRONATO BARBARA
MICHELINI MATTEO
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BERTO GINO
SVEGLIADO CARLO
DIOTTO CLAUDIO
BABOLIN LUCIO GIULIANO
BERTON GIORGIO
VELO ANGELO
SCAPIN BRUNO
MENEGAZZO MAGRIN GRAZIELLA
MILANI PIERANGELO
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Assume la presidenza il Sig. BALSAMO MAURIZIO
Partecipa alla seduta il Sig. TRAVERSO VINCENZO Segretario generale.
Il Presidente, dato atto che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri :
1. FERRONATO BARBARA 2. SCAPIN PAOLO 3. VELO ANGELO

PREMESSO che il D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 riguardante l’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali prevede, all’art. 8, la comunicazione all’Organo consiliare
dell’utilizzo del fondo di riserva ;
CONSIDERATO che il fondo di riserva è stato utilizzato sia per esigenze
straordinarie di Bilancio, sia per integrare Capitoli di spesa che si rivelano insufficienti ;
RILEVATO che l’art. 7 - comma 2) - del vigente Regolamento di contabilità
prevede la comunicazione all’Organo consiliare dell’utilizzo del fondo di riserva entro 120
giorni dall’adozione dell’atto di Giunta Comunale ;
UDITA la lettura del provvedimento adottato dalla Giunta Comunale in data
15.12.1997 n. 644 avente ad oggetto : “Manutenzione impianti illuminazione pubblica.
Rimpinguamento Capitolo di pertinenza” ;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77 ;
SENTITO il Segretario generale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai vigenti Regolamenti comunali, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 17 - comma 68) - della legge 15.5.1997 n. 127 ;
PRENDE ATTO
dell’avvenuta comunicazione della deliberazione di Giunta Comunale 15.12.1997 n. 644
che ha movimentato il Fondo di Riserva nel mese di dicembre dell’esercizio finanziario
1997, come precisato in narrativa, e che qui si intende riportata e trascritta.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BALSAMO MAURIZIO

F.to TRAVERSO VINCENZO

_______________________________________________________________________________________
Protocollo n. __________________

Ref. Pubbl. n. ________________

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, Addi’ 09/03/1998
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

_________________________________

_______________________________________________________________________________________

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione:
[ ]

sottoposta a controllo su istanza di un quarto dei consiglieri (art. 17 c. 38 e 39 L.127/97)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

[ ]

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto o dei chiarimenti richiesti (art. 17 c. 34, 40 e 42
L.127/97) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.

[ ]

avendo il CO.RE.CO. comunicato con provv. n. ___________ del _____________di
non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 17 c. 40 L. 127/97).

[ ]

a seguito di chiarimenti/elementi integrativi richiesti dal CO.RE.CO. con provv. prot.
n.________ del ___________ forniti con deliberazione n.________ del _____________
controllate senza rilievi della seduta del ____________ prot. n. __________

[ ]

non trasmessa al CO.RE.CO. e pubblicata per 10 gg. dal._____________________ al
____________________ (art. 47 c.2° L.142/92)

è divenuta esecutiva il
IL SEGRETARIO GENERALE

lì,

F.to

_________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Generale
______________________________________
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