REG. DELIB. N.72 DEL 30/07/2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
***********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE
OGGETTO: Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva: (art.166 e 176, D.Lgs
18', Agosto/2000 N°267)
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L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio alle ore 14,30 e ss nella
residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la

sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dot1. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Morello
Maria Rita.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta del Responsabile dell'area finanziaria avente ad oggetto: " Esercizio
provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva: (art.166 e 176, D.Lgs 187 Agosto/2000
N°267).",facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza;
Visto il decreto sindacale N°27/2019 ;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
***********

GIUNTA MUNICIPALE

Ufficio Proponente: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Assessore Proponente: SINDACO

OGGETTO Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva: (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

IL SINDACO
(Dott. Pagano Salvatore)
_.~~-~,----

~

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA EC.-FINANZIARIA

DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva: (artt. 166 e 176, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267)
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 in data 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Richiamato l'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale testualmente recita:
Art. 166. Fondo di riserva.
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo
0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. /I fondo è utì/izzato, 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.

Richiamato inoltre il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria alI. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, punto
8.12, il quale prevede che: "Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della
disciplina generale riguardante il fondo di riserva. nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utifizzo di
tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da
obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti
non adeguati neffa spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o
scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del
bi/ancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di
riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio",

Dato atto che nel bilancio di previsione 2019/2021, Annualità 2020 risulta iscritto un Fondo di riserva di
competenza dell'importo di€. 16.000,00 al Cap. 1270 (Miss. 20 - prog. 01 - PdC U.1.10.01.01.001)
Che dai prelevamenti precedenti risulta una disponibilità pari ad € 3.280,00;
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Che in relazione alle esigenze manifestate dai responsabili dei servizi necessita rimpinguare i seguenti
capitoli:

580 Quote Associative "
Il

725 Spese per manutenzione servo meccanizzati"
180 "Rimborso spese per prestazioni sanitarie"
Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di (. 3.280,00;
Considerato quindi necessario integrare gli stanziamenti dei capitoli di seguito indicati:

Capitolo [

580

!

Denominazione

Importo

Motivazione/Tipologia

200,00

Quote associative

l

I

725
1

Spese per manutenzione servo
meccanizzati

I

350,00

I

I

i

I

I
550,00
I

Verificato che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di altre
voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;
Ritenuto pertanto necessario disporre il preleva mento dal fondo di riserva;
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 dì cassa e dai fondi spese
potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D Lgs. n. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria alI. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

1.

Delibera
di prelevare 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, 1270 (Miss. 20 - prog. 01
PdC U.1.10,01.01.001)
denominato "Fondo di riserva" l'importo di € 550,00 integrando le dotazioni dei capitoli di spesa per
gli importi di seguito elencati:

Capitolo

Denominazione

I

Motivazione/Tipologia

Importo

I

J
!

I

580

Quote associative

200,00

725

Spese per manutenzione servo
meccanizzati

350,00

i

I

I

550,00

I
2.
3,
4.
5.

di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la
disponibilità di ,€ 2.730,00;
di dare atto altresì che il presente utilizzo riduce di importo corrispondente la quota massima del fondo
di riserva da iscrivere nel bilancio di previsione;
di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti
nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d,Lgs. n.
267/2000.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art, 134, comma 4, del d,Lgs,
n.267/2000.
Monterosso Almo, 30/0712020
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VARIAZIONE NUMERO
10 DEL 30-07-2020
( Dettaglio dei capitoli)
Descrizione
VI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

l

ATTO n.

o

I Tipo Variazione

TiDO O

del

1 STORNO FONDI

liè I Capitolo [Art.J~.

Descrizione

Cod. Bilancio

JOTE ASSOCIATIVE DIVERSE ANNUALI
NCI-ANCITEL -ECC.

.

'ESEPERMANUTENZSERVIZI
:CCANIZZ. E MACCHINE VARIE
;SISTENZA

-

~

-- " - - - -

-

--,--

I Anno I

Stanziamento

ENTRATE

USCITE

Assestato

01.03-1030299003- '2020

1000,00

1.000,00

2021

1.000,00

1.000.00

1.000,C

2022

0.00

0,00

O,C

1.750,00
14000,00

1.750,00
14.250,00

2021

14000,00

14000.00

14000.C

2022

0,00

0.00

O,C

Cassa

2020

17233,08
16000,00

17483,08
3280,00

2021

16000,00

16000,00

16.000,C

2022

0,00

0,00

O,C

Cassa

0,00

0,00

0,0

Cassa

_~_.

01,03-1.03.02.19005

2020

~

INDO DI RISERVA ORDINARIO

Inziale

20,01-1.1001,01.001

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

_

..

VARIAZIONE

10 del 30-07-2020

200.00

1200.C

._129.,20

19?(J~

350,00

14600.C

350,00
-550,00

Pag.1

17,833,C
2730,C

...

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
VARIAZIONE NUMERO
10 DEL 30-07-2020
( Dettaglio dei capitoli )
Descrizione
[VI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
ATTO n.

o

Tioo Variazione

Tioo O

del

1 STORNO FONDI

~ Capitolo ~ I

Descrizione

I--cod. Bllancio-

r Anno [

- - InzTiJie - - -[stanziamento- T-

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

VARIAZIONE

-I

USCITE

[ - -Assestata
Differenza

USCITE

2021

ENTRATE
0,00
0,00

2022

0,00

0,00

0,0

Cassa

0,00

550,00

-550,0

Anno
SALDI

-ENTRATE -

2020

10 del 30-07-2020

0,00
0,00

Pag.2

0,0
0,0

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
del Bilancio_ _ __

Cap.
Li

-------
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:
Parere favorevole
Parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Li

----------

a) ai fini della regolarità contabile:
Parere favorevole
Parere contrario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IL lONSABILE

II presente verbale, previa lettura, è stato approvato e finnato a tennini di legge

IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Pagano

F.to Dott.ssa Concetta Giaquinta

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morello Maria Rita

Reg. Albo nO_ _ _ _.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

/I sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio an-Une dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo _' _ _ _ _ _ _ __

CERTIFICATO 01 ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ArrESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della
L.R. 23 del 05/7/1997

O

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e sS.mm.e ii.;

Monterosso Almo, Iì_ _ _ _ __

o

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ............................................ in data ......................................

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

