COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

58

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva.

16/12/2016

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 16,45, nella sala delle
adunanze del Comune di Ussassai convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei
signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

PREMESSO che:
-

-

-

-

con deliberazione del C.C. n.6 del 15.07.2016 si è proceduto all’approvazione del bilancio di
Previsione 2016 – 2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui
al D.Lgs. n. 118/2011, immediatamente esecutiva;
con deliberazione della G.M.n.31 del 21.07.2016 è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio
finanziario 2016-2018, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
con deliberazione C.C. n.1 in data 13.05.2016 si è proceduto ad approvare il rendiconto
dell’esercizio 2015;
con deliberazione G.C. n. 16 del 13.05.2016 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
che con deliberazione del C.C. n° 5 del 15.07.2016, immediatamente esecutiva, si è
proceduto all’approvazione della salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art.
193 del D.Lgs.n.267/2000;
che in tale sede si è preso atto del permanere degli equilibri di Bilancio sulla base dei dati
dell’esercizio provvisorio, rilevando una situazione economica attiva alla data della
rilevazione risultante dal raffronto tra le entrate previste e quelle accertate e dalle uscite
previste e quelle impegnate e l’inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di
riconoscimento di legittimità;

RICHIAMATO l’art. 166 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i casi di legittima
utilizzazione del Fondo di riserva, ossia in presenza di esigenze straordinarie di bilancio o nel caso
in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
VISTO quanto disciplinato dal punto 8.12 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo del fondo di riserva anche per fronteggiare
obblighi tassativamente previsti dalla legge;
PRESO ATTO che il fondo di riserva ordinario presenta alla data odierna la disponibilità di €
5.023,05;
VERIFICATO che alcune spese di parte corrente si siano rilevate insufficienti, in termini di
competenza e sia necessario provvedere alla relativa integrazione;

VISTO quanto disciplinato dal punto 8.12 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo del fondo di riserva anche per fronteggiare
obblighi tassativamente previsti dalla legge;
DATO ATTO che tale variazione viene effettuata nel rispetto delle suddette disposizioni
normative;
RITENUTO per quanto sopra di procedere al prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario per
l’esercizio 2016 secondo l'allegato prospetto di variazione predisposto dal Servizio Finanziario;
DATO ATTO che con le operazioni di cui sopra permangono gli equilibri di bilancio;
RITENUTO per quanto sopra di procedere alle variazioni di cui all’allegato;
VISTO il Tuel 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in tema di
armonizzazione contabile;
VISTO il parere dichiarato in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.
49,
comma I del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
ACCERTATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 166 del TUEL e del punto 8.12 dell’allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011, al prelevamento dal fondo di riserva ordinario per l’esercizio 2016 del bilancio
finanziario 2016/2018 così come specificatamente indicato nel prospetto contabile relativo alla
variazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il
bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di
stabilità 2016);
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le opportune variazioni
al bilancio di previsione per l’esercizio in corso;

DI COMUNICARE l’adozione del presente atto al Consiglio comunale, nei termini previsti dal
vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA l’urgenza con separata votazione, unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art.134 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
22/12/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 22/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 16/12/2016

_

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);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 22/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovannina Busia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

