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ORIGINALE
DELIBERAZIONE 3
DEL 03/01/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 03/01/2019

PROT. N. 63

ELENCO N. 1

Oggetto: Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di €.
2.100,00 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L’anno duemiladiciannove il giorno tre nel mese di gennaio alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

NO

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 03 DEL 03/01/2019
Oggetto:

Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di €.
2.100,00 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•
con deliberazione di Consiglio comunale n. 07 in data 27 marzo 2018 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/20;
•
con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 in data .27 marzo 2018 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/20;
Considerato il parere positivo espresso in sede Conferenza Stato-Città, il ministero dell’Interno ha dato il via
libera, con l’adozione di idoneo decreto in corso di pubblicazione, alla proroga al 28 febbraio 2019 dei termini
per approvare il bilancio di previsione 2019 precedentemente fissati al 31 dicembre 2018.
Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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. 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.

Richiamato inoltre il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 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’utilizzo 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 nella 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 bilancio 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, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale è stato iscritto un Fondo
di riserva di competenza dell’importo di €. 15.000,00 al Cap. 1081101 articolo 1 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC
U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di
spesa rivelatesi insufficienti, così determinato:
Ente che non fa ricorso ad anticipazione o ad utilizzo di entrate a specifica destinazione
Descrizione
Rif. al bilancio
Importo
Fondo di riserva
Cap 10181101 articolo 1
€. 15.000,00
di cui: Quota vincolata
Cap…………..
€. ……………
Quota non vincolata
Cap 10181101 articolo 1
€. 15.000,00
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;
Ricordato che nel corso dell’esercizio provvisorio:
o
o

non è stato disposto alcun prelievo dal fondo di riserva;
la capienza del fondo non è stata modificata a seguito di variazioni di bilancio ;

Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €. 15.000,00;
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Considerato che, a seguito di nuove esigenze di spesa , si rende necessario integrare gli stanziamenti dei
capitoli di seguito indicati per far fronte a:
a) Spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione:
b) Altre spese:
• implementazione capitolo acquisto macchinari ufficio euro 300,00;
• implementazione capitolo interventi di supporto attività culturali euro 1.800,00;
Capitolo
Denominazione
Missione 1
acquisto macchinari ufficio ( pcProgramma stampanti / )
2
2.01.1.05.02
articolo 1
Missione 5 Organizzazioni attività culturali
Programma
2
1.05.2.03.11
art. 1
TOTALE

Importo

Motivazione/Tipologia
Altre spese

€. 300,00
Altre spese

€ 1.800,00
€. 2.100,00

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 prelevamento dal fondo di riserva;
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;
Verificato che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
Verificato che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole del
responsabile del servizio finanziario , in ordine alla regolarità contabile,è stato espresso parere favorevole ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
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. 1.01.8.11.01 articolo 1 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC
U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l’importo di € 2.100,00 integrando le dotazioni dei
capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati:
Capitolo
Denominazione
Importo
Motivazione/Tipologia
Missione 1
acquisto macchinari ufficio ( pcAltre spese
Programma 2 stampanti / )
2.01.1.05.02
articolo 1
€. 300,00
Missione
5 Organizzazioni attività culturali
Altre spese
Programma 2
1.05.2.03.11
art. 1
€ 1.800,00
TOTALE
€. 2.100,00

1.

3

2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la
disponibilità di euro 12.900,00;
3. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti
nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000.;
5. di aggiornare contestualmente il P.R.O. 2019/21 (piano risorse finanziarie).
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto

N°

3

Del

03/01/2019

Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva
dell’importo di €. 2.100,00 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267)

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

SINI GIANNI

SINI GIANNI
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

03/01/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 03/01/2019
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