DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 3 DEL 01/02/2022
Oggetto: PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONI.
L’anno duemilaventidue addì uno del mese di febbraio alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONI.
Il Sindaco concede la parola all’assessore Bizzarri al fine di illustrarne il contenuto.
L’Assessore Bizzarri Questo è una adempimento di legge con il quale si prende atto dei
prelevamenti al fondo di riserva effettuati con due delibere di giunta precedenti al nostro
insediamento, adottate dal Commissario Straordinario. Il contenuto è già a vostra conoscenza e
se ne propone la presa d’atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della
Giunta Comunale:
- n. 24 del 08,04,2021
- n. 39 del 26,06,2021
con le quali si è provveduto ad utilizzare il fondo di riserva ordinario per integrare gli stanziamenti
di spesa corrente per esigenze straordinarie e per carenza di dotazioni, durante il periodo dal
29,01,2021 al 31,12,2021, che si sono rilevati insufficienti;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti
PRENDE ATTO
- Delle deliberazioni in premessa citate con le quali il Commissario Straordinario nell’esercizio dei
poteri della Giunta Comunale ha provveduto ad utilizzare il fondo di riserva;
- che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

