COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 67 del 16/12/2020
Proposta Deliberazione n. 68 del

16/12/2020

COPIA

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva per l'importo di €. 3.688,21. (artt.
166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 16:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 29.04.2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2020/2022;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 29/04/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
testualmente recita:
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.
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 dell’importo di €. 19.662,28 al Cap. 1821.1
(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:
Rif. al
bilancio

Descrizione

Spese correnti iscritte Titolo I
nel
bilancio
di
previsione iniziale
Fondo di riserva
Cap 1821.1
di cui: Quota vincolata
Quota
vincolata

non

Importo

% su
spese
correnti

Note

€.
2.253.890,47
€. 19.662,28
€. 3.380,83
€. 16.281,45

0,87

Min 0,30%-Max 2%
50%
dell’importo
minimo
Differenza

Richiamato inoltre 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;
Ricordato che nel corso dell’esercizio è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva con
delibera di Giunta Comunale n. 62 del 02.12.2020 per euro 2.666,66;
Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €.
16.996,28, di cui €. 3.380,83 riservata a spese non prevedibili ed €. 13.615,45 per le altre
tipologie di spesa;
Considerato che, a seguito di nuove esigenze di spesa si rende necessario integrare gli
stanziamenti dei capitoli di seguito indicati per far fronte a:
a) Altre spese:
adeguamento fondo risorse decentrate per euro 3.688,21
Capitolo
Denominazione
1831.1.2020 QUOTA FONDO EFFICIENZA
SERVIZI ESERCIZIO 2020
TOTALE

Importo

Motivazione/Tipologia
Altre spese

€. 3.688,21
€. 3.688,21

Verificato che a tali maggiori spese correnti non si può 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, 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;

-

DELIBERA
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 al Cap. 1821.1 (Miss. 20 – prog. 01 –
PdC U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l’importo di € 3.688.21 integrando
le dotazioni dei capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati:
Importo
Miss./Prog/Cap.
Denominazione
Quota
Quota non
vincolata
vincolata
QUOTA FONDO EFFICIENZA
€.
1/10/1831.1 SERVIZI ESERCIZIO 2020
………………
€. 3.688,21
€.
€. 3.688,21
Totale prelevamento fondo di riserva ………………
2

-

-

di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva
residua la disponibilità di €. 16.996,28 di cui:
Quota vincolata
€.
3.380,83
Quota non vincolata

€.

9.927,24

Totale disponibilità residua del fondo

€.

13.308,07

di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme e i
tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

3

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 16/12/2020

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 16/12/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 17/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 17-12-20

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 17-12-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Deliberazione della Giunta n. 67 del 16/12/2020

