
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 30/07/2015 GC N. 152 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER EURO 55.000,00

L’anno  duemilaquindici  addì  trenta  del  mese  di  luglio  alle  ore  14:30,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Mario Conti.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER EURO 55.000,00

RELAZIONE
   Si rende necessario integrare il capitolo 912192000 che risulta esaurito poiché nel corso del 2015 
sono state sostenute spese legali non prevedibili per entità. 
    La richiesta di prelievo dal fondo di riserva riveste carattere di urgenza stante la necessità di adottare 
nel mese corrente gli atti necessari alla costituzione in giudizio  nel rispetto dei termini di legge e che 
ad oggi che non trovano copertura finanziaria sul capitolo.
   L’ammontare della spesa relativa per le cause già incardinate e da incardinare  è pari  ad Euro  
55.000,00 circa sulla base dei preventivi di spesa già assunti per le cause in relazione alle quali è stato 
chiesto al Servizio Supporto Legale di  nominare  il Legale.
   Si rende pertanto necessario, al fine di garantire la tutela legale dell’ente di procedere ad integrare i 
il  Capitolo 912192000  "ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI 
SERVIZI" del Bilancio Preventivo 2015 con l'importo di euro 55.000,00 mediante prelievo dal fondo di 
riserva codice 1010811 capitolo 918390000 del bilancio 2015

Il Dirigente ad interim
Dott. Antonio D'Arrigo

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE :

- si rende necessario integrare il capitolo 912192000 che risulta esaurito poiché nel corso del 2015 
sono state sostenute spese legali non prevedibili per entità;

- la richiesta di prelievo dal fondo di riserva riveste carattere di urgenza stante la necessità di adottare  
nel mese corrente gli atti necessari alla costituzione in giudizio nel rispetto dei termini di legge e che  
ad oggi non trovano copertura finanziaria sul capitolo.

Verificato che l’ammontare della spesa relativa per le cause già incardinate e da incardinare  è pari  ad 
euro 55.000,00 circa sulla base dei preventivi di spesa già assunti per le controversie in relazione alle  
quali è stato chiesto al Servizio Supporto Legale di  nominare  il Legale e rilevato che non era possibile 
prevedere tale spesa;

Vista la relazione del Dirigente ad interim Dott. D'Arrigo e concordando con essa;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la tutela legale dell’ente di procedere ad integrare  il 
capitolo 912192000  "ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI: PRESTAZIONI DI 
SERVIZI" del bilancio preventivo 2015 con l'importo di euro 55.000,00 mediante prelievo dal fondo di 
riserva , codice 1010811 capitolo 918390000 del bilancio 2015.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell’art. 147bis del Decreto Legislativo 18  
agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Con voti unanimi, espressi in forma di legge,
DELIBERA

1. di integrare  il  capitolo 912192000  "ASSISTENZA VERTENZE LEGALI, ARBITRALI E PARERI LEGALI:  
PRESTAZIONI DI  SERVIZI"  del  Bilancio Preventivo 2015, con l'importo di  euro 55.000,00 mediante 
prelievo dal fondo di riserva , codice 1010811 capitolo 918390000 del bilancio 2015 

2. di  comunicare  il  presente  atto  all'organo  consiliare  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell'art.9  del 
Regolamento di contabilità e dell'art.176 del D.Lgs. 267/00;

Successivamente, ad unanimità di voti

DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del  
D.Lgs.267/00



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale
   Siria Trezzi     Mario Conti
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