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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    116    DEL   27.12.2017 

 
OGGETTO 
 

 

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ART. 166 DEL 

D.LGS. 267/2000. 

 

ESTRATTO 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

2) DI PRELEVARE, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, dal fondo di 

riserva, iscritto nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, l’importo pari ad euro 

2.500,00 € (Duemilacinquecento/00), integrando di pari importo il capitolo relativo alle spese 

legali, Capitolo n. 124.0, al fine di provvedere alla copertura finanziaria dell’atto di transazione 

per la definizione relativa ad un contenzioso di risarcimento danni.  

 

3) DI DARE ATTO CHE con la presente deliberazione non viene alterato l’equilibrio 

finanziario ed economico del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, e che a 

seguito di detto prelevamento resta garantita la disponibilità di cui all’art. 166, comma 2 – bis 

del TUEL, n. 267/2000.  

 

4) DI DARE ATTO altresì che l’operazione contabile di cui al punto 2 è giustificata dalla 

necessità di integrare la dotazione finanziaria dei suddetti interventi di spesa corrente che, in 

corso di gestione, si sono rivelati insufficienti, anche al fine di evitare danni certi all’Ente.  

 

5) DI COMUNICARE, ai sensi del comma 2 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 

all’Organo Consiliare, nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Ente.  

 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di 

Siena, Filiale di Furci Siculo (ME) per i conseguenti adempimenti di legge.  

 

7) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non necessita del parere dell’Organo di 

revisione contabile.  

 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on - line del Comune di Alì.  

 

9) DI DICHIARARE la presente Delibera, con votazione separata, immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/2000.  
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Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ____________. 
 

 
 
 
 
 
 


