COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 113 del 27.11.2019

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17,45 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

6

FILOMENA

ZIPPO

ASSENTI

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2019 con la quale sono stati approvati
l’assestamento generale al bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi
degli artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto l’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Fondo di riserva”, il quale testualmente recita:
“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 al Cap. 35800 al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per
adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti;
Richiamato 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;
Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di € 15.389,96;
Considerato che, a seguito di nuove esigenze di spesa, si rende necessario integrare gli stanziamenti dei
capitoli di seguito indicati per far fronte a:
Capitolo
24408

Denominazione
Carburanti,
combustibili
lubrificanti

TOTALE

Importo
e

Motivazione/Tipologia
Spese non prevedibili la cui mancata
effettuazione comporti danni certi
all’amministrazione

€ 1.500,00
€ 1.500,00

Verificato che a tali maggiori spese correnti non può 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 per un importo di € 1.500,00;

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 che il Responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000, della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile Area
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che il Responsabile Area Economico-Finanziaria mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile
Parere favorevole di
regolarità tecnica

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere favorevole di
regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Annunziata Martino

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;
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 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Mac 03 Cap. 35800 denominato “Fondo di
riserva” l’importo di € 1.500,00 integrando le dotazioni dei capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati:
Miss./Prog/Cap.

Denominazione

01/03/35800 Carburanti, combustibili e lubrificanti
Totale prelevamento fondo di riserva

Importo
€ 1.500,00
€ 1.500,00

di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto precedente, nel fondo di riserva residua la
disponibilità di € 13.889,96;
di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti nel
vigente Regolamento comunale di contabilità;
di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
La Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
-di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surichiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Prelevamento dal fondo di riserva, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
-Di demandare al Responsabile competente l’emissione degli atti connessi e consequenziali al presente
provvedimento;
-Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, a seguito di separata
ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 29.11.2019
Li 29.11.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 29.11.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 29.11.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

