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Comune di Borgomaro
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 79
OGGETTO:
Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 16:30
nella sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
MELA MASSIMILIANO
ALASSIO STEFANO
CANNONI ANDREA
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Presiede il Sig.: MELA MASSIMILIANO
Assiste alla seduta la DOTT.SSA MARIA NOVENA - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 26.02.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 26.02.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
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 e cassa dell’importo di €. 4.002,00 al Cap. 1200 (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:
Ricordato che nel corso dell’esercizio:
o non è stato disposto alcun prelievo dal fondo di riserva;
Rilevata la necessità di integrare le seguenti voci di bilancio, nonchè gli stanziamenti di cassa, al
fine di far fronte alle spese sopra citate:
 missione 10 - programma 5 - titolo 1 - macroaggregato 103/ cap. 1928 " Manutenzione
ordinaria delle strade" / PDC U.1.03.02.15.999 per € 2.400,00;
Confermato che l'Ordinamento finanziario e contabile, al fine di rendere flessibile la gestione del
bilancio di previsione nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie, ovvero nei casi in cui le
dotazioni degli stanziamenti di spesa si rilevino insufficienti a fronteggiare maggiori spese,
consente, fra le varie modalità, il prelievo di somme dal fondo di riserva previsto dall'art. 166 del
D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 166, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il fondo di riserva è
utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), del 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;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;
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;
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 la somma complessiva di € 2.500,00 dal fondo di riserva iscritto a bilancio
alla seguente voce:
 missione 20 - programma 1 - titolo 1 - macroaggregato 1/ cap. 11200 "Fondo di riserva" / PDC
U. 1.10.01.01.001 per € 2.500,00;

necessaria all'integrazione dei seguenti stanziamenti di bilancio:
 missione 10 - programma 5 - titolo 1 - macroaggregato 103/ cap. 1928 " Manutenzione

ordinaria delle strade" / PDC U.1.03.02.15.999 per € 2.500,00;
2. di comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, l'adozione del presente
provvedimento;
3. di trasmettere la presente variazione di bilancio al Tesoriere, ai sensi dell'art.175, comma
9- bis del D.Lgs.267/00.

Successivamente, con votazione favorevole unanime, in considerazione dell'urgenza, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MELA MASSIMILIANO
____________ F.to __________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA NOVENA
____________ F.to __________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
_____________________ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA NOVENA
____________ F.to __________
==========================================================================================================

Parere di regolarità tecnica / contabile
Il sottoscritto Rag. Gino Emerigo Responsabile dell’area Contabile del Comune di Borgomaro, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell’art 49 1° comma del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso.
Il Responsabile dell’Area Contabile
RAG. GINO EMERIGO
____________ F.to __________
==========================================================================================================

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 3 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Ai sensi del comma 4 art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)(I.E.)
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA NOVENA

