Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

120

COPIA

Utilizzo fondo di riserva 2015
Oggetto:

Del 10/12/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del C.C. n°4 del 26.01.2015 avente ad oggetto l’approvazione del
bilancio di previsione 2015 del relativo Bilancio Pluriennale, nonché della Relazione Previsionale e
Programmatica per il triennio 2015/2017, del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco
annuale, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art.175 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale il Bilancio di Previsione può subire
variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che
nella parte seconda, relativa alle spese;
Vista la propria deliberazione n. 12 del 11.05.2015 avente ad oggetto l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2014 dichiarata immediatamente esecutiva;
Vista la propria deliberazione n. 28 del 30.11.2015 di assestamento generale del bilancio;
Vista la proposta effettuata dal responsabile del servizio finanziario che evidenzia come i fondi
stanziati per le competenze del personale di staff del Sindaco non sono sufficienti per la
liquidazione delle spese fino al 31.12.2015;
Visto che nel corrente bilancio il fondo di riserva previsto al capitolo 1200 codice 1.01.08.11
presenta una disponibilità pari a 15.000,00;
Visto che l’iscrizione ed i prelevamenti dal detto fondo sono disciplinati rispettivamente dagli artt.
166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recitano:
Art. 166 – Fondo di riserva
1. “Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti
locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale
delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. (561)
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. (559)
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. (559)
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.”
Art.176 - Prelevamenti dal fondo di riserva
I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono
di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun
anno.
Visto l’art 14 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 32
del 29.11.2013 che al comma 1 recita ”L’utilizzo del fondo di riserva avviene con deliberazione

della Giunta” e il comma 2 che afferma come ”tale deliberazione sia da comunicare al Consiglio
nella prima seduta utile e, di norma, entro 60 giorni dall’adozione”;
Dato atto che ai sensi del comma 2-bis dell’art. 166 del TUEL la quota riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione è pari a € 7.500,00 e che quindi la parte disponibile che può essere applicata è
pari a € 7.500,00;
Vista la proposta del responsabile dl servizio finanziario in cui si evidenzia la somma necessaria da
prelevare dal fondo di riserva pari a € 1.293,00 per incrementare i vari capitoli relativi alla
liquidazione del personale di staff”;
Visto il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la L.R. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la L. 241/90;
Visto il D.L. 174/2012;
Visto il regolamento di contabilità;
VISTA la legge di stabilità 2015 n. 190 del 23.12.2014
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di prelevare dal fondo di riserva del corrente bilancio di esercizio CAP 1200 codice 1.01.08.11
“Fondo di riserva”, per le motivazioni indicate in narrativa, la somma di 1.293,00, assegnandola ai
capitoli evidenziati nell’allegato e relativi alla liquidazione delle competenze del personale di staff
del di competenza del servizio Affari generali che provvederà con propria determina ad
incrementare gli impegni già adottati per la spesa citata in premessa;
3) Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà comunicata, in relazione al disposto
dell’art. 166,comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Consiglio Comunale secondo i termini
previsti dal Regolamento di Contabilità come specificato in narrativa.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/12/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 4922 in data 18/12/2015 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

