COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 56
in data: 09.11.2020
❑

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA
L’anno duemilaventi addì nove del mese di novembre alle ore 11:30 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
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 30.03.2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 30.03.2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
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.

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 €. 7.000,00 al Cap. 5810 (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.
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 non sono stati ancora disposti prelievi dal fondo di riserva;
Considerato che, a seguito di nuove esigenze di spesa si rende necessario integrare lo stanziamento
del:
• capitolo 838 codice di bilancio 01.04 – 1.03.02.11.999 per un importo di € 1.464,00 per
l’affidamento dell’elaborazione del piano finanziario secondo il metodo Arera;

• capitolo 245 codice di bilancio 01.02 – 1.03.02.04.004 per un importo di € 600 per attività di
formazione per l’ufficio finanziario e demografico;
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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;
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;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. 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. 5810 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC
U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l’importo di € 2.064,00 integrando le
dotazioni del capitolo 838 e 245 per far fronte alle esigenze in premessa menzionate.
2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua
la disponibilità di €. 4.936,00;
3. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi
stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi.
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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 Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________

❑

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 19.11.2020
Al 04.12.2020 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, 19.11.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
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 (09.11.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 09.11.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 19.11.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Mariano Cingolani
________________________________________________________________________________

