
                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 

n. 92 del 04/12/2019 
 

(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

OGGETTO: IMPINGUAMENTO CODICI DI BILANCIO MEDIANTE 
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

1) impinguare il codice di bilancio 01.07.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166, comma 2-bis, 

del D. Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far fronte alle esigenze di cui alla nota della 

IV Direzione Organizzativa prot. n. 45160 del 21.11.2019,  per l'importo di € 10.000,00,  dal 
"Fondo di riserva" iscritto nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 

2017/2019, esercizio finanziario 2019, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

2) impinguare il codice di bilancio 01.04.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166, comma 2-bis, 

del D. Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far fronte alle esigenze di cui alle note della 

IX Direzione Organizzativa prot. n. 46153 del  28.11.2019 e pec integrativa del 3.2.2012, 

per l'importo di €  70.400,00,  dal "Fondo di riserva" iscritto nel bilancio di previsione 

relativo all'esercizio finanziario 2017/2019, esercizio finanziario 2019, al codice 20.01.1.110 

(cap. 30382/00);  

3) impinguare il codice di bilancio 10.02.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del 

D. Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far fronte alle esigenze di cui alla nota della X 

Direzione Organizzativa prot. n. 46379 del 2.12.2019,  per l'importo di € 25.500,00,  dal 
"Fondo di riserva" iscritto nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 

2017/2019, esercizio finanziario 2019, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

4) autorizzare i servizi finanziari dell'Ente ad effettuare le relative operazioni contabili 

consequenziali al presente atto; 

5) dare atto che i sopra evidenziati storni non inficiano gli equilibri di bilancio e gli obiettivi 

programmatici dei saldi finanziari finalizzati al raggiungimento del pareggio dello stesso.  
 

 
 
 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91    SI                                                                                                                                


