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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA N. 3/2010 - 

VARIAZIONE AL P.R.O.  
     
 
 
Il giorno undici del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 17:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO == Sì 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO:  PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA N. 3/2010 – VARIAZIONE AL 
P.R.O. 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28/04/2010 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per l’anno 2010 ed il bilancio pluriennale 2010-2012; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 05/05/2010 ad oggetto: “Approvazione del 
piano delle risorse finanziarie da assegnare ai responsabili di Servizio per l’esercizio 2010” 
 
VISTO che l’art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 prevede l’istituzione del fondo di riserva; 
 
DATO ATTO che sono in scadenza alcuni contratti d’appalto e che è intenzione 
dell’Amministrazione comunale proceder con l’indizione di gare d’appalto per l’affidamento dei 
servizi; 
 
CONSIDERATO  che, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006, è necessario provvedere alla 
pubblicazione del bando di gara per estratto sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e alla 
richiesta del codice identificativo della gara (CIG) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, versando il relativo importo, e calcolata la spesa complessiva in presunte € 1.450,00; 
 
PRESO ATTO dell’atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Monza, sez. distaccata di 
Desio, proposto dalla società R.E.M. Impianti snc, dell’atto di citazione a comparire davanti al 
Tribunale di Monza, sez. distaccata di Desio, proposto dall’Impresa Edile Tartabini di Tartabini 
Fiorino &c. srl e del ricorso al TAR per la Lombardia depositato dalla società C.E.V. srl 
Costruzioni Edili Silvio Valvassori, e verificato l’ammontare delle spese presunte per resistere in 
giudizio e per costituirsi in giudizio; 
 
VALUTATO di conseguenza di incrementare di complessive € 9.000,00 la dotazione economica 
del capitolo relativo alle spese per liti, arbitraggi e risarcimenti assegnato al Servizio al Territorio; 
 
VERIFICATO infine che si rende necessario provvedere alla riparazione e revisione del bus 
comunale, il cui costo presunto ammonta a complessive € 2.000,00; 
 
RILEVATA la necessità di dotare per le motivazioni sopradescritte: 
- intervento n. 1.01.02.03 rif. int. cap. 1059  – “Spese per gare d’appalto e contratti, pubblicazioni e 
avvisi di gara” della somma di €. 1.450,00; 
- intervento n. 1.01.06.03 rif. int. cap. 1058  – “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti – ufficio 
tecnico” della somma di €. 9.000,00; 
- intervento n. 1.04.05.02 rif. int. cap. 1417  – “Spese per la gestione dei trasporti scolastici” della 
somma di €. 2.000,00; 
 
RITENUTO di provvedere mediante prelevamento della somma di € 12.450,00 dal fondo di riserva, 
Intervento n.1.01.08.11, rif. int. cap. 2151 sul quale è attualmente disponibile la somma di € 
21.286,00; 
 



DATO atto che si rende necessario modificare conseguentemente il P.R.O. approvato con atto G.C. 
n. 65 del 05/05/2010 delle suddette variazioni; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il prelievo dal Fondo di riserva per le motivazioni esposte in premessa, come segue: 
Int. 1.01.08.11 – cap. 2151 – Fondo di riserva  
- €. 12.450,00 
Int. 1.01.02.03 cap. 1059  “Spese per gare d’appalto e contratti, pubblicazioni e avvisi di gara”  
+ €. 1.450,00 
Int. 1.01.06.03 rif. int. cap. 1058  – “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti – ufficio tecnico”  
+  €. 9.000,00; 
Int. 1.04.05.02 rif. int. cap. 1417  – “Spese per la gestione dei trasporti scolastici”  
+ €. 2.000,00; 
 
2. Di dare atto che a seguito del presente prelievo il fondo di riserva presenta una disponibilità di €  
8.836,00; 
 
3. Di apportare la conseguente variazione al P.R.O. approvato con atto G.C. n. 62 del 05.05.2010; 
 
4. Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti conseguenti; 
 
5. Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166 comma 2 del T.U.E.L. 
n. 267/2000, entro 90 giorni dalla data di adozione del presente atto, come previsto dall’art.20 del 
Regolamento di Contabilita’, approvato con atto c.c. n. 26 del 24.07.2001; 
 
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di 
competenza; 
 
7. Di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegati: 
 - pareri ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 22/11/2010  al giorno 07/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 22/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 22/11/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 22/11/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 123 del 11/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza  

dei termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data ___________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 



 
 
 


