ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Adolfo Zordan

OGGETTO:
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT. 166 E 167, D.LGS.
18.08.2000, N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
==========================
Reg. Pubbl. N.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale
che copia della presente delibera viene
pubblicata all’albo comunale on line per 15
giorni consecutivi.

dal

07.03.2019

al

22.03.2019

addì 07.03.2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTRO
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il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 7 febbraio 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/02/2019 è stato approvato il
PEG per l’anno 2019;

RICHIAMATO l’articolo 166 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita:
“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di
riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste
in bilancio.
2. 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.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222,
il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del
totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di
riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per
cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.”;
DATO ATTO che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione
iniziale è stato iscritto un Fondo di riserva di competenza dell’importo di €. 25.154,32 al
Cap. 20011.10.1690 – (Piano dei Conti U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze
straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti che
risulta così determinato:
Descrizione

Spese correnti iscritte nel
bilancio di previsione
iniziale
Fondo di riserva
integrazione
Totale
di cui: Quota vincolata
di cui: già utilizzata
quota residuale
Quota non vincolata
di cui: già utilizzata
quota residuale

Rif. al bilancio

Importo

Titolo I

€.
6.798.882,00

Capitolo
20011.10.1690

€. 25.154,32
€ 36.133,58
€. 10.198,32
€ 0,00
€ 10.198,32
€. 14.956,00
€
0
€ 14.956,00
1

% su
spese
correnti

Note

0,37%

Min 0,30%-Max 2%

50% dell’importo
minimo
Differenza
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RICHIAMATO inoltre l’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce
all’organo esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo
di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di
ciascun anno;
CONSIDERATO che devono essere integrati gli stanziamenti dei seguenti capitoli:
CAPITOLO
10051.03.1600 (Gestione ordinaria
della viabilità)

IMPORTO

MOTIVAZIONE
Si ritiene opportuno procedere con una
unica gara per l’affidamento del servizio
15.000,00
di gestione della manutenzione ordinaria
delle strade

VERIFICATO che a tali maggiori spese non possa farsi fronte con una corrispondente
diminuzione di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;
RITENUTO pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva per un
importo di € 15.000,00;
RICHIAMATO l’art. 166, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che
la metà della quota minima deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui
mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
1)

di prelevare, sia per la competenza che per la cassa, ai sensi dell’art. 166, comma 2, e
176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione
corrente al Cap. 20011.10.1690 denominato “Fondo di riserva” l’importo di €
15.000,00 integrando la dotazione dei seguenti capitoli di spesa come da prospetto
allegato (allegato A):
CAPITOLO
10051.03.1600 (Gestione ordinaria
della viabilità)

2)

IMPORTO

MOTIVAZIONE
Si ritiene opportuno procedere con
una unica gara per l’affidamento del
15.000,00
servizio
di
gestione
della
manutenzione ordinaria delle strade

di modificare il PEG 2019 per le motivazioni in premessa indicate, come da prospetto
allegato (allegato B);
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3)

di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva
residua la disponibilità di € 10.154,32, di cui quota vincolata € 10.154,32 e quota non
vincolata € 0;

4)

di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i
tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;

5)

di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216
del D.Lgs. n. 267/2000, con il relativo prospetto allegato (allegato C);

6)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs n. 267/2000.
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OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT. 166 E 167, D.LGS. 18.08.2000, N. 267)
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Economico-Finanziario)

Il sottoscritto Caterina Saraco Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 01.03.2019
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

Caterina Saraco

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 01.03.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 04.03.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

