COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 274 del 03/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec.
Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: PRELIEVO FONDO DI RISERVA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Atteso che occorre integrare la disponibilità del capitolo 105800 Mis.01 Prog.11
Tit.1 Mac.1 denominato “Spese per liti ed arbitraggi etc” il quale non presenta la
necessaria disponibilità per procedere all’impegno di spesa per affidamento incarichi
legali;
spesa;

Preso atto che il pertinente capitolo del bilancio 2019 è insufficiente a impegnare questa

Ritenuto che all’impinguamento dell’intervento può provvedervi prelevando la somma dal
Fondo di Riserva Cap. 215100 Mis.20 Prog.01 Tit.1 Mac.10 che presenta una disponibilità di €.
51.500,00;
Visto il D. Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Attesa la necessità di impegnare la somma di €. 892,38;
Vista la Legge 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE
-

Per le causali in premessa esplicitate;
Prelevare la somma di €. 892,38 dal Fondo di Riserva Cap. 215100 Mis.20 Prog.01 Tit.1
Mac.10 che presenta una disponibilità di €. 51.500,00;
Impinguare la somma di €. 892,38 lo stanziamento del Cap. 105800 Mis.01 Prog.11 Tit.1

Mac.1 denominato “Spese per liti ed arbitraggi etc”.

Pag. 1/1

Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 03/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 01 AA.GG ed Ec.
Finanziari\\Ufficio Affari istituzionali
Taormina Antonino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

