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OGGETTO: Indirizzi Responsabile Servizio Finanziario. Eliminazione fondi
bilancio comunale – delibera Consiglio Comunale n. 15 del
5/10/2001.Provvedimenti.

L’anno duemilaundici, il giorno otto del mese di giugno alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO
Sig. Francesco NIGRO
Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE
“” “”
“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: XXX
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000), ), il Vice Segretario comunale signor Di Napoli Matteo nominato con
decreto sindacale n. 27 del 27/10/2009.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 5/10/2001 è stata destinata
la somma di euro 19.625,36 all’intervento 1.09.05.03 per prestazioni di servizio inerenti lo
smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO che la Provincia di Salerno con nota del 30/11/2009 n. 7367 ha
comunicato la somma che questo Ente dovrebbe corrispondere per l’allestimento del sito di
stoccaggio sovracomunale in loc. Macchia del Comune di Serre nel corso dell’emergenza
rifiuti del 2001;
RILEVATO che alla data odierna non risultano ancora definiti gli atti, da parte tutti gli
Enti riportati nella nota citata, relativi alla effettiva corresponsione di tali somme;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla eliminazione di parte dei fondi di
cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15/10/2001 per esigenze inerenti il
servizio smaltimento rifiuti ed attività connesse per un importo pari ad Euro 13.000,00,
conservando la somma dovuta quale quota capitale e pari ad Euro 6.528,11 ;
ACQUISITO il parere favorevole tecnico ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1°) – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2°) – Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario- Rag. Antonella Marino- a
procedere ad ogni variazione e rettifica necessaria a far confluire la somma di €
13.000,00=nell’avanzo di amministrazione scaturente dal Conto Consuntivo per l’anno 2010;
3°) – Di trasmettere copia del presente provvedimento al citato Responsabile del Servizio
per i provvedimenti di competenza;
5°) – Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo;

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Di Napoli Matteo

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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