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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 64
del 16/12/2019

Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA, COMPETENZA E CASSA, AD
INTEGRAZIONE CAPITOLI DI PEG DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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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.5 del 21.01.2019,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 e la relativa nota di
aggiornamento;
- con deliberazione del C.C. n.6 del 21.01.2019 si è proceduto all’approvazione del bilancio di
Previsione 2019 – 2021 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.6 del 28.01.2019 è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario
2019-2021, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
- con deliberazione G.C. n. 20 del 15.04.2019 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui
ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione C.C. n.19 in data 8.07.2019 si è proceduto ad approvare il rendiconto
dell’esercizio 2018;
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;
CONSIDERATO Che l’art. 166 del D.lgvo n. 267/2000, stabilisce che l’Ente iscriva 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, di cui la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter
dello stesso articolo, deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all’amministrazione;
DATO ATTO che l’ammontare del fondo di riserva per l’anno 2019 è pari a €. 2.663,26 e che, di tale
somma, la quota da riservare alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all’amministrazione risulta essere pari a €. 1.331,63 e pertanto la quota disponibile per
altre spese ammonta a €. 1.331,63 come previsto dal comma 2 bis dell’art. 166 del D.lgvo n.267/2000;
VISTA la richiesta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Sociale Tributi relativa alla necessità di
aumentare lo stanziamento dei seguenti capitoli:
- capitolo 1200 “trasferimento tributo provinciale” per la somma di €. 143,00;
- capitolo 1058 “spese servizi postali invio corrispondenza” per la somma di €. 513,00;
- capitolo 1097 “spese per servizi connessi al funzionamento del servizio tecnico-manutentivo” per la
somma di €. 4,95;
RITENUTO pertanto necessario dar seguito alla richiesta sopra richiamata procedendo al prelevamento dal
Fondo di riserva ordinario esercizio 2019 della somma complessiva pari a € 660,95 dal capitolo 2152, codice
bilancio 20.01-1.10.01.01.01 “Fondo di riserva (quota non vincolata) secondo l'allegato prospetto di
variazione predisposto dal Servizio Finanziario;
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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 2019 del bilancio finanziario 2019/2021 così
come specificatamente indicato nel prospetto contabile relativo alla variazione che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;
DI PRENDERE ATTO che la variazione di cui trattasi modifica l’importo degli stanziamenti di missioni e
programmi secondo i dettami degli artt. 42 e 175 del D.lgs 267/2000;
DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli
equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato dal Quadro di controllo degli equilibri;
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, ovvero con un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1
della legge di bilancio 2019;
DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto delle variazioni di cassa, il fondo di cassa alla
fine dell'esercizio non risulta negativo;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per le opportune variazioni
al bilancio di previsione per l’esercizio in corso ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
DI COMUNICARE l’adozione del presente atto al Consiglio comunale, nei termini previsti dal vigente
regolamento comunale di contabilità;
Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,
DELIBERA
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DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del T.U. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 13/12/2019
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 13/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 16/12/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai,
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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