Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 18/12/2018

Atto del Presidente n. 173
Classificazione: 05-03 2018/7
Oggetto:

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTI i seguenti Atti:
- Delibera C.P. n. 24 del 28/06/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di
previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - adozione";
- Delibera C.P. n. 25 del 28/06/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di
previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - approvazione";
- Atto del Presidente n. 98 del 25/07/2018 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli
obiettivi e piano della performance 2018-2020 - esercizio 2018 - approvazione".
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 19 luglio 2018 ad oggetto "Assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs.
267/2000”;
VISTE altresì le variazioni di bilancio apportate con le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 39 del
28/9/2018, n. 45 del 19/10/2018 e n. 55 del 23/11/2018;
CONSIDERATA la necessità di rideterminare lo stanziamento di capitoli di uscita insufficienti ad assicurare
l'effettuazione di spese la cui mancata realizzazione comporterebbe pregiudizio e danno per l'ente;
ATTESA la necessità di procedere al loro impinguamento;
CONSIDERATO che è possibile provvedervi mediante prelevamento dal fondo di riserva, nel rispetto degli
articoli 166 e 176 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile della ragioneria ai sensi
e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Laura Manetta;
VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI EFFETTUARE i prelevamenti dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione 2018 come
specificato nell’allegato A.
3. DI ALLEGARE i prospetti contenenti i dati rilevanti per il tesoriere di cui all'allegato B.
4. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 77/2018";

DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
per le seguenti motivazioni: necessità ed urgenza di dare corso agli adempimenti previsti .

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

