COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 29 del 29-07-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto:

Comunicazione prelievo dal fondo di riserva esercizio 2019 del Bilancio di Previsione
2019/2021 – Delibera GC n. 57 del 08.07.2019.

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA TERESA
CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa SOMMAVILLA VAILE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:
MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA
NADAI ELISA

Oggetto:

Comunicazione prelievo dal fondo di riserva esercizio 2019 del Bilancio di Previsione
2019/2021 – Delibera GC n. 57 del 08.07.2019.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio Merotto Manuela, la quale illustra l'argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nell’allegato n.01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si comunica, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità, il prelievo dal fondo di riserva
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 08.07.2019 per l’importo di € 4.000,00 relativi al
fondo ordinario non vincolato.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto
di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante
la copertura finanziaria, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Comunicazione prelievo dal fondo di riserva esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019/2021 –
Delibera GC n. 57 del 08.07.2019.
11.43 Sindaco 11.53
Siamo al terzo dell’ordine del giorno “Comunicazione prelievo dal fondo di riserva esercizio 2019 del
Bilancio di Previsione”.
La parola all’assessore al bilancio Merotto Manuela.
11.54. Merotto Manuela 12.41
Eh si allora questa e’ una comunicazione del prelievo dal fondo di riserva dell’esercizio 2019 del bilancio di
bilancio di previsione 19 21 eseguito con delibera di Giunta del 8 luglio. Un prelievo per l’importo di 4.000,00
euro di cui 2.000,00 destinati all’ammodernamento dell’ufficio demografico quindi l’acquisto di una
fotocopiatrice e il relativo software e altri 2.000,00 per lavori di manutenzione di dell’istituto scolastico di Col
San Martino. Quindi un totale di 4.000,00 euro questa e’ una comunicazione di un prelievo già deliberato
dalla Giunta .
12.42 Sindaco 12.45
Questo non si vota e’ una presa d’atto.
.

*** *** *** *** *** *** *** ***
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 05-08-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 05-08-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to rag. Tamara Pederiva

