
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 20 DATA: 31/12/2011 

 

OGGETTO: PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. 

 
 
 
 

L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 12,30, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Morandi Tiziano X  

Assessore Antoniazza Cesare X  

Assessore Ganzi Dario X  

Assessore Lomazzi Franco X  

Assessore Morandi Massimo  X 

Totali 4 1 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Tiziano Morandi, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RILEVATA la necessità di procedere a prelievo dal fondo in oggetto indicato al fine di au-
mentare lo stanziamento dell’intervento sotto segnato; 

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con delibera-
zione consiliare n. 8 in data 30/7/2011; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favore-
vole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITA’ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI PRELEVARE dall’intervento 1.01.03.11 (cap. 2480 “Fondo di riserva”) la somma di euro 
681,00; 

DI AUMENTARE di pari importo l’intervento del bilancio del corrente esercizio finanziario 
sotto segnato: 

Intervento Capitolo Denominazione Importo 

1.01.08.03 1370 Concorso nelle spese per la gestione del canile € 681,00 

Totale € 681,00 

DI COMUNICARE il presente atto all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 

DI COMUNICARE, altresì, il presente atto al Tesoriere per il seguito di competenza; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevo-
le in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto, alle leggi allo 
statuto e ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immedia-
tamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 10 febbraio 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 10 febbraio 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Intragna, li  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


