
I

COMUNE DI CONDOFUzu
CITTA'METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

** )& * *
DELIBERNZIONE DELI.A GIUNTA COMUNAIE

Delibenz,ioxe n. 143 del 22.11,2A19

OGGETTO: v,\RI^z
ESERCIZTO 2019 (.{RT.175, COI!tI{A4, DEL D.I_GS. N.26712000)

l-'aono DUEMILADICIANNOVE, qùcsto giomo VENTIDUE de1
'12:15 conr.ocate con le prescdtte rnodalità nella sede della Delesazione
giuntî comunalc- Àll'appcllo nominalc risulta:

COGNoME E NoME CARICT\ PRESENTI ASSENTI
IAIìIr\ llomllaso SÌND.\CO x
Ì\L'\NTI Ffi ppo Lconardo \'ÌcE SrNn\co N
PONT-\RI ÀIrriz C,useppina AssESSoRll X
NUCEI-.\ Cùolina Valenrinî ÀssDssoR! N
NIESIANO Carnelo ÀSSESSORE x

-f orALr.tPREsEN-r'r/ÀssE^*]1 -l 2

l'attecipa Jir\n'. xlanucla Falduto, scgreta'io comun^kr, incxricîta della lerbaljzzazionc dcl preserte afto.

lÌs1do legafe 
iL uu'rero rlcgLi jnte^.cnuú, jl Presidente Dotr. Tommaso lî'a, reI:Ì sua quaLità di

SINDI\CO, dìchjara aperta la sedura e pone ir discussione la pmrìca di cui 2ll'oggetto, ìsctitta att Ordine cleÌ
Cinr -o.

Aceulsr'ro, aiìlLii dct conro o di regotarità xmmjùìstmtiva e conrabile, clì cui all,arr. 147 bis -Iuer, come
ir,tegmto dal DL l'74/12, convl in legge 213/12, tl patere far.otevore di regorî-rirà tecúca, rcso c:1,ìr

lìeqronsebile detl Ufficio corìrpcrentel atresrante lx regolLdtà e la cottettezza dell,azìonc amministratìvr,,,
cornc riporteto in calce rlla ptesente clclibetazlonc;

AcQUrsITo, ai fini del conúollo cli regolarità amhinisúativa c contab e, di cuì an'arr. 147 bis Tuel, comc
ntegrato dal D)" 174/12, com' in lcgge 21i/r2, I paterc fa'ore.orc di regoladtà conrîbile, reso .la1
lìesponsabiìe dclÌ'Uffìcio compererte, attestante la regolarità e la colr.crtezza <lcll,azione amminìstratn-a,,,
, urc rino,,r.J in crìc, ajla prr.cnrr detibemzio.rc:

I-A GIUNT.{ COMUNAIE
PREMESSO chc:

con delibcrazione del con-sig]io cornumte n. 'i7 det 17.04.2019, csecurìr'a ai sensi cti legge, è shto 
^pprovatoil Documcnto Unico di ProgxnìDrazìonc (DUP) rclatir-o at pedodo 201912021;

con deliberîzionc .lcl consiglio comunare n.18 dcl r 7.04.2019, esecuúva îi scnsi dì le*rc, è srato approv,uo
il brlrrrc;u di nr c. i,rone tura-zrr rio pcl L u ic rn iu )019 /2-0211

mese cLi NOVEMBRE alle orc
di Condofurì Nlarina si è dunita la



d.Lgs. n. modifrcato e intcgrato dal d.I-gs. rì.

i/ Jl

dì,,gcnzr ,rrrazroru rl bil:ncio p,c, .,one dr-ranù
clcl \cr\.rzro dr...rsL(nza cdu.iU\a prcsso l-15ùruLo

267 /2000,

.\GRIFICATA le necessità

.dall'esigelza cli garantitc il
comprenst'o dì Condofud;

cìi apportarc in r.ìa
regorarc sr.olglmento

\,lSTo it 1>rospefto sorto riportato conteoenrc l'elenco dclle vadazioni di cornpcrcnza e crr cassa da
4pportar€ al bilancio di prcvisione finaaziario 2019 /2021 - E setcrz,io 2019 :

Importo Importo
Vaîiîzioni in aumenro capitolo n. 12083

"spesa mal utenz. irapiantì clepumz.",
lVlissionc 9.Programma 4-llitolo I 1-
Macroaggtegato 3

CO € 4.000,00

CA €,1.000,00

Vaflaziod in dhìinuzione capitolo n. 9560

"À,Iantedm. e funz. delle sradc.comuo2[".
co € 4.000,00

Ivlissione l0-Piogramma s-Titolo I 1-

Macroagqregato .3
CA

€ - 4.000,00

DA:fg 
+J'1 

O con ld presente variazionc è srata opcrnra unn mera variîzione compensxúva dl spesa ùa
capitoJì d'uscita di patte corrcnie;

ACQUtSIl I : gl aru r pr cL ferorer.oli:
. dcl responsable del scr:rizio turenziario, esprcsso aí sensi de ,,ìr. 153 deÌ ct.I_g:. n. 26712000;

' dell'olg.oo dì rcvisione economico frnar'ziarìa, esplesso ai sensi de['art. 239, comma 1, rcttcta b) de1
d.Lgs. n. 26712000, acquisiro îl pror. gcnerale dcl,Ente at n. 13536 n cJata 21.11.19;

RI:IENUTO pèrtanto di alvalcrsi del porere surrog,'toro ricunoscruro aìl'organo esecuti'o daìt,a6. 175,
conma 4' dcl d'r gs. n. 261/2000 c di appottate, ir r.ia d'urgcnza, ar bitancio ù previsione del,esercizio le
varìazioni sopra iodicàrc;

ACCERTATÀ la coPPctenza dclh Giunta Cornunalc in ordine all'aclozione cìel presente prorn edil-rento ei

l.lj'jjl1.:g9h,,r"'1. Cornunile di Contabilità e dell'art. 48 del D. Lgs.267 /200(,,
RITENUTO dj dor'. pror vetl. c in rnc-Lo:
VlS.lO il D.Jg.2ó-r00r
VISTO il D.Lgs. rr. 113/2Q11;;
VlSTO il D.l.$. n 5n/ 20 t6r
VISTO il rtente S|aturo comunale,
RITIÌNUTO ,li prorr edcLc rr rn."iro:
VTSTA h .ìonnîLi'a rrgen.r' 1 mî-.-,:

CON VOTI UNAI'IMI faioievoli esprcssr per 2lzaiî di mano



DELIBERA

ANNO 2019

2)

coLÌunale. ai scnsr de[arr 2i(,,

i LA GIUNXIA COMUNAIE
n relr2rojre.U'ul8enTa delJ: csccuziore del prlsenrc l),.ovvcdrmenro. con vorazionc un.nimc,

DELIBERA

:,-.n:1** k p^r::"^ote dcùberazìone inrinèdiatamente cseguibite ai sensi de[,atticoto 134, comma 4,
u.Lgq. tò agosro zuuu. h. t0l,

SPES,A. -- -- - ÍnDorto
Vatiazioni io aumento capitoio n. 12083
"spesa maùUtenz. inpianti depu:raz.',,

Missione 9-Progmrnma 4-Titolo I 1-
Mac{oaggregato 3

co € 4.000,00

Cr\ € 4.000,00

Variazioni in dinrinuzione capitolo n. 9560
"Nlînienim. e funz. delle súade col]luflnli,,,
Missione lo-Pîogramma s-fitolo I 1-
Macroaggregato 3

CO € - 4.000,00

CA
€ 4.000,00
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IT SEGRETARIO COMUNATE
f.to Dott.ssa Manuela Falduto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Manuela Falduto

,Lutdd!_ per

e Falduto
IL SEGRET COMUNALE


