
N.  046  DEL  30.01.2007 
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA – APPROVAZIONE RENDICONTO “F ONDO A 
RENDERE CONTO” PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2006 – 
AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO PER L’ANNO 2007 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
� che con propria deliberazione n. 523 del 16 novembre 2004, veniva costituito un “fondo a 

rendere conto” per provvedere al rimborso di spese di notifica ad altre Amministrazioni 
che hanno provveduto ad effettuare notifiche per conto dell’amministrazione comunale 
scrivente, in particolare per notifiche relative al Codice della Strada; 

 
� che tale fondo è stato sempre rinnovato nel corso degli anni  per la medesime motivazioni 

e che per l’anno 2006 ammontava ad  € 1.000,00; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs.vo n. 267/2000 occorre provvedere 
all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute per il fondo di cui sopra nell’anno 2006; 
 
Vista la distinta delle spese sostenute relative ai rimborsi effettuati ai vari Enti, ammontanti ad  
€ 996,14, diritti postali compresi, e che pertanto il fondo cassa al 31.12.2006 ammonta ad €  
3,86; 
 
Dato altresì  atto che l’importo di € 1.000,00 è risultato insufficiente rispetto alle reali 
esigenze dei rimborsi da effettuare e che il fondo di cui trattasi dovrà pertanto essere elevato 
ad  €  2.000,00; 
 
Ritenuto di voler autorizzare, anche per l’anno 2007, il rinnovo della costituzione del fondo in 
oggetto aumentandone l’importo ad  €  2.000,00; 
 
Visti gli artt. 106 e 107 del vigente Regolamento di contabilità in ordine alla possibilità di 
costituzione di fondi a rendere conto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare il Rendiconto predisposto dal Dirigente del Settore allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di autorizzare la liquidazione della somma di € 996,14 sull’Impegno 603/2006, 

autorizzando altresì la restituzione della suddetta somma e di quella residua di € 3,86  
presso la Tesoreria Comunale sull’Accertamento 279/06; 

 
 
 



3. Di autorizzare   il rinnovo per l’anno 2007  del “Fondo a rendere conto”  aumentandone 
l’importo ad  €  2.000,00,  per il Settore Polizia Urbana; 

 
4. Di dare atto che il Responsabile del Settore provvederà direttamente agli adempimenti 

contabili successivi al presente atto, ai sensi del vigente regolamento di contabilità. 
 
 
 

 


