COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 29
in data: 06.04.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO - VARIAZIONE
MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

DI BILANCIO

L’anno duemilasedici addì sei del mese di aprile alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 29 del 06.04.2016
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel giorno 17 aprile 2016 sono stati convocati i comizi
elettorali per il Referendum Popolare indetto con D.P.R. datato 15/02/2016;
DATO ATTO che si rende necessario sostenere alcune spese per
l'effettuazione delle suddette consultazioni referendarie, per un importo
complessivo pari a € 1.500,00
CONSIDERATO che, essendo in vigenza di esercizio provvisorio, sono
gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio pluriennale deliberato
nell'esercizio precedente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.06.2015,
dichiarato immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2015/2018, nonché le successive variazioni di bilancio, e verificato
che non sussistono stanziamenti relativi all'effettuazione delle suddette spese;
VISTO il punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che testualmente recita: "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."
CONSIDERATO, quindi, che al fine di predisporre la copertura finanziaria
delle spese di cui sopra, è possibile istituire il seguente nuovo capitolo di bilancio:
Cod. Min.
01.07-1.03.02.99.004 Cap. 60 "Spese per consultazioni elettorali e
referendarie";
e prelevare l’equivalente importo dal Fondo di riserva diminuendo il seguente
capitolo di bilancio:
Cod. Min. 20.01-1.10.01.01.001 Cap. 5810 "Fondo di riserva";
VALUTATO, dunque, che la suddetta variazione di bilancio rientra tra
quelle segnalate nel suddetto principio contabile;
VISTO l’art. 166, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il
fondo di riserva è utilizzato con deliberazione dell’organo esecutivo;

RITENUTO, dunque, di poter procedere all’assunzione del presente
provvedimento;
VISTO l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), D.Lgs. n. 267/2000, il quale
prevede che l’Organo di revisione rilascia pareri sulle variazioni di bilancio escluse
quelle attribuite alla competenza della giunta;
LETTI i pareri resi dai funzionari responsabili, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., qui allegati;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse del presente atto, quale sua parte integrante e
sostanziale;
2. DI APPROVARE la variazione di bilancio di cui al prospetto allegato, facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatte in termini di
competenza e di cassa;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio del
bilancio esercizio provvisorio 2016;
4. DI DARE ATTO che, 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 con il presente
provvedimento;
5. di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale,
nonché, per conoscenza, al Revisore dei conti.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento
viene reso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in
merito.

Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria
che rilevano solo ai fini del controllo del Tesoriere
data: 06/04/2016 delibera di GC 29
COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:
ESERCIZIO PROVVISORIO
SPESE

MISSIONE,

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 1
Programma
Titolo

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

7
1

Spese correnti

Totale programma
TOTALE MISSIONE
MISSIONE 20
Programma
Titolo

47.651,00
0,00
0,00
47.651,00
0,00
0,00
370.082,46
0,00
0,00

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva

1
1

Spese correnti

Totale programma
TOTALE MISSIONE
TOTALE MISSIONI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

ENTRATE

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

7.792,00
0,00
0,00
7.792,00
0,00
0,00
31.792,00
0,00
0,00
1.388.319,66
139.752,46
0,00
1.388.319,66
139.752,46
0,00

TITOLO, TIPOLOGIA

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI

previsione di competenza

1.388.319,66

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza

1.388.319,66

Delibera di G.C. N. 29 del 06.04.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

Delibera di G.C. n. 29 del 06.04.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 17.04.2016
Al 02.05.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 17.04.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (28.04.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 28.04.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 17.04.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

