
 

COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – 
telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

Settore 2  

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.  102   DEL    01.10.2018   

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa – 

Adeguamento Assegnazione Risorse – Approvazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 
 
 

 Di approvare ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. 267/2000 e per le motivazioni di cui 

all’allegata comunicazione dei dirigenti del settore 5 e 2, il prelevamento dal fondo di 

riserva e dal fondo di riserva di cassa per integrare la dotazione finanziaria del capitolo 

di spesa n. 346, per l’importo indicato nell’elaborato contabile parte integrante del 

presente provvedimento; 
 Di apportare al Piano Assegnazione Risorse, approvato con delibera Giunta Municipale 

n. 88 del 7 settembre 2018, le variazioni di natura finanziaria conseguenti alla presente 
variazione al bilancio precisando che vengono assegnate al dirigente del Settore 2 per 
un importo di euro 1.899,03;  

 Di dare atto che a seguito della presente variazione, la dotazione finanziaria residuale 
dal fondo di riserva è pari a 13.435,10 e la dotazione residuale dal fondo di riserva di 
cassa è pari a 11.536,07; 

 Di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di 
competenza; 

 Di comunicare il presente atto all’organo consiliare e al Collegio di Revisori entro la 
prima seduta utile; 

 Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dirigente del Settore 2 Rag. Santa 
Siragusa; 

 Di dare atto che i componenti della Giunta Municipale presente, attestano di non 
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e 
dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione 
all’oggetto dell’atto; 

 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi dell’art. 12 
comma 2 della L.R. n. 44/91, immediatamente esecutiva. 
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