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COMUNE DI SOSPIROLO  
Provincia di Belluno 

COPIA 
 
n. 44 Reg. Delib. 
in data 19.12.2016 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RI SERVA – 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
 
 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa 
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DE BON Mario 
VALLET Rudy 
TROIAN Melita 
GIOTTO Cesare 
BUZZATTI Alberto 
VIEL Sara 
BOGO Corrado 
LOVAT Diego 

 
ne risultano presenti n. 8 e assenti nessuno. 
 
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi. 

Il Signor Mario De Bon, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiarata aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 
 
 
 

 

N. 392/2016 Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo on-line il 

giorno 20.12.2016  per 15 giorni consecutivi. 

 
Sospirolo, 20.12.2016 

L’addetto alla pubblicazione 
f.to Andrea Fornaro 
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IL  SINDACO 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 15.09.2016 con la quale è stato 
effettuato l’unico prelevamento dal fondo di riserva dell’esercizio finanziario 2016, fino alla data 
odierna; 

CONSIDERATO che le deliberazioni, assunte ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 
vanno comunicate al Consiglio Comunale come previsto dall’art 22 del vigente regolamento di 
contabilità ed inoltre ai sensi del comma 2, art. 166 del predetto D.Lgs. che recita: “Il fondo è utilizzato, 
con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal 
regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni 
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”; 

C O M U N I C A 
 

al Consiglio Comunale che nel corso dell’esercizio finanziario 2016 è stato effettuato, fino alla data 
odierna, un unico prelevamento dal fondo di riserva con la deliberazione di Giunta Comunale riportata 
in premessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Mario De Bon f.to Mauro Giavi 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 
al 04.01.2017 come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 

Sospirolo, 12.01.2017 Il Segretario Comunale 
f.to Mauro Giavi  

 


