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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
Preso atto della necessità di procedere al rifinanziamento del Cap. 

140 centro 270 del Bilancio 2019, per far fronte alle spese urgenti e 

improrogabili, pena l’interruzione di pubblico servizio, al fine di 

garantire lo svolgimento delle attività dei servizi di Competenza 

Statale – Ufficio Anagrafe e Ufficio di Stato Civile e segnatamente 

l’attività di:  

 

 Acquisto fogli per la formazione di atti di Stato Civile anno 

2020 d’acquistare entro il 31/10/2019 per la vidimazione nei 

tempi previsti da parte della Prefettura € 1.500.00. 

 Rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2018 €1.100.00. 

 Acquisto modelli per emissione di carte d’identità cartacee   

€ 396.00. 

 Acquisto occhielli per emissione carte d’identità cartacee 

non acquistati dal 2012 € 275.00. 

 Carta termica per eliminacode per la gestione della fila agli 

sportelli €570.00. 

 

Precisato che i fondi relativi allo stanziamento iniziale del capitolo 

140/270 sono risultati insufficienti alla copertura delle spese 

dell’esercizio 2019, in quanto i fondi richiesti non sono stati 

assegnati in sede di approvazione del Bilancio 2019. 

Ritenuto opportuno, per far fronte alle spese indicate, procedere al 

rifinanziamento del Cap. 140/270 per € 3.741,00 mediante 

prelevamento dal Fondo di Riserva di cui al Cap. 1320/cen. 355, 

così suddivise: 

Acquisto fogli per la formazione di atti di Stato Civile anno 2020 

d’acquistare entro il 31/10/2019 per la vidimazione nei tempi 

previsti da parte della Prefettura € 1.500.00. 

Rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2018 €1.100.00. 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno venticinque del mese di settembre  

alle ore 8:55 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  

del Sindaco Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 

risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Spese necessarie per 

garantire il normale svolgimento dei 

servizi Demografici di Anagrafe e di 

Stato Civile per ottemperare agli 

obblighi di legge.   Rifinanziamento del 

capitolo 140/270. – Prelevamento dal 

Fondo di Riserva di cui al Cap. 

1320/355 del Bilancio 2019 - Importo  

€ 3.741.00. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

  A   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo Latini 

 

_Pres. C.C. 

_ Affari 

Istituzionali e 

Generali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Masselli 

25.09.2019 
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alle Direzioni: 
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            Dott. Giampaolo GIUNTA 

Acquisto modelli per emissione di carte d’identità cartacee € 396.00. 

Acquisto occhielli per emissione carte d’identità cartacee non acquistati dal 2012 € 275.00. 

Carta termica per eliminacode per la gestione della fila agli sportelli €570.00. 

Visto l’art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

Visto l’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Affari Istituzionali e Generali Cataldo Renato Bernocco ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 10.9.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Attività finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 23.09.2019; 

Verificata l’urgenza di provvedere alla operazione contabile descritta ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali), in considerazione dell’urgenza; 

   

  Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare, per i motivi espressi nel preambolo del presente atto, il finanziamento per € 

3.741,00 in favore del Cap. 140 centro di costo 270, conto finanziario U.1.03.01.02.001  

mediante prelevamento a carico del Fondo di riserva di cui al Cap. 1320 cen. 355, del Bilancio 

2019; 

2. Di darne comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’Art. 166, comma 2, del D.lgs 

267/2000; 

3.  Con separata ed unanime votazione, di dichiarare, per le motivazioni espresse, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 

18.8.2000.    
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