ORIGINALE

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 Reg. Delib.
OGGETTO: STORNI DAL FONDO DI RISERVA.
L’anno duemiladiciotto, addì otto del mese di marzo alle ore 18.30, nella sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
SINDACO

ZANUSO Maurizio

Assente

VICE SINDACO

FRANZI Giuseppe

Presente

ASSESSORE

CASTELLANO Nicolò

Presente

ASSESSORE

REALINI Donatella

Presente

ASSESSORE

SCALCIONE AMANDA

Assente

Presenti:
Assenti:

n. 3
n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’articolo 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario
Comunale sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. FRANZI Giuseppe – Vice Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 10 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con
cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO l’art. 166 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale stabilisce che il “Fondo di
riserva” è utilizzato con deliberazione 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;
DATO ATTO inoltre che il medesimo art. 166, d.lgs. 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;
EVIDENZIATO che il fondo di riserva stanziato nel bilancio 2018 risulta pari ad €
13.434,00 previsti nel capitolo 10181101, corrispondenti allo 0,39% delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio, e pertanto la normativa sui limiti relativi allo stanziamento
iniziale del fondo di riserva è stata rispettata;
VISTO l’art. 176 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che dispone che i prelevamenti dal
fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e che possono essere adottati
entro la fine dell’esercizio;
ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti ai
presidenti, segretari e scrutatori che hanno prestato servizio in occasione delle recenti
elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere ad impinguare il capitolo 10170301
“Elezioni: spese per acquisto servizi” dell’importo di € 685,80, al fine di consentire la
liquidazione delle suddette spettante ai componenti dei seggi elettorali;
ATTESO altresì che si rende necessario provvedere alla liquidazione della quota
statutaria dovuta alla Comunità Montana del Piambello per l’anno 2018, che, a seguito
dell’incremento della popolazione residente alla data del 31.12.2017 (3069) rispetto a
quella dell’anno precedente al 31.12.2016 (3021), non presenta la voluta disponibilità;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere ad impinguare il capitolo 10910501
“Quota statutaria Comunità Montana Piambello” dell’importo di € 107,00, al fine di
consentire la liquidazione della suddetta quota statutaria ammontante a complessivi €
9.207,00;
CONSIDERATO che le spese che saranno finanziate tramite il fondo di riserva attengono
ad esigenze di carattere straordinario;
CONSIDERATO altresì che anche i prelievi dal fondo di riserva devono garantire il rispetto
delle norme vigenti sul saldo di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prelievo dal fondo di riserva di cui
sopra, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell’art. 166 TUEL;
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del d.lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che gli atti saranno successivamente comunicati al Consiglio Comunale,
come richiesto dall’art. 166 TUEL;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO:
✓ che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere
favorevole, per quanto di competenza:
❖ in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Affari Generali;
❖ in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico
Finanziario;
✓ del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della
presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai
sensi dell'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) LA NARRATIVA che precede è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90.
2) DI APPROVARE un prelievo dal fondo di riserva, sia in termini di competenza che di
cassa, ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. 267/2000, dell’importo complessivo di € 792,80, dal
capitolo 10181101 – Missione 20 – Programma 1 “Fondo di Riserva”, a favore dei
seguenti capitoli:
✓
€ 685,80 al capitolo 10170301 – Missione 1 – Programma 7 “Elezioni: spese per
acquisto servizi”;
✓
€ 107,00 al capitolo 10910501 – Missione 9 – Programma 5 “Quota statutaria
Comunità Montana del Piambello”;
del bilancio 2018/2020, esecutivo ai sensi di legge, che presenta la sufficiente
disponibilità.
3) DI DARE ATTO che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del
Fondo di Riserva ammonta ad € 12.641,20 (€ 13.434,00 - € 792,80).
4) DI DARE ATTO che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente di
mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi del saldo di finanza pubblica
2018/2020 e il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione.
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la
necessaria comunicazione, ai sensi dell’art. 166 TUEL.

6) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al
Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del d.lgs. n. 267/2000.
7) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione unanime favorevole, stante l’urgenza di provvedere alle prenotazioni.
8) DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 125, primo comma,
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, 1° comma, del d.lgs.
267/2000 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti
degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.
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Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SALTRIO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 08.03.2018 n. 28
SPESE
Previsioni
aggiornate alla
precedente
Variazione Delibera n. 0 Esercizio 2018 (*)

Denominazione

Missione, Programma, Titolo

Disavanzo d'Amministrazione
Missione

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
Delibera in
oggetto Esercizio 2018 (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

7
1

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Residui presunti
Spese correnti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

442,18
80.800,00
81.242,18

685,80
685,80

0,00
0,00

442,18
81.485,80
81.927,98

Totale Programma

7

Elezioni e consultazioni popolari -

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

442,18
80.800,00
81.242,18

685,80
685,80

0,00
0,00

442,18
81.485,80
81.927,98

Totale Missione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

91.241,08
858.809,00
950.050,08

685,80
685,80

0,00
0,00

91.241,08
859.494,80
950.735,88

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

5
1

Aree protette, parchi naturali, protezione
Spese correnti

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
12.000,00
12.000,00

107,00
107,00

0,00
0,00

0,00
12.107,00
12.107,00

Totale Programma

5

Aree protette, parchi naturali, protezione

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
12.000,00
12.000,00

107,00
107,00

0,00
0,00

0,00
12.107,00
12.107,00

Totale Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

785.109,06
1.999.614,00
2.784.723,06

107,00
107,00

0,00
0,00

785.109,06
1.999.721,00
2.784.830,06

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Missione

Data 08.03.2018

20

Fondi e accantonamenti
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Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SALTRIO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 08.03.2018 n. 28
SPESE
Previsioni
aggiornate alla
precedente
Variazione Delibera n. 0 Esercizio 2018 (*)

Denominazione

Missione, Programma, Titolo

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
Delibera in
oggetto Esercizio 2018 (*)

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
13.434,00
13.434,00

0,00
0,00

-792,80
-792,80

0,00
12.641,20
12.641,20

1

Fondo di riserva

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
13.434,00
13.434,00

0,00
0,00

-792,80
-792,80

0,00
12.641,20
12.641,20

Fondi e accantonamenti

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
91.434,00
13.434,00

0,00
0,00

-792,80
-792,80

0,00
90.641,20
12.641,20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

442,18
106.234,00
106.676,18

792,80
792,80

-792,80
-792,80

442,18
106.234,00
106.676,18

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

1.417.765,48
4.747.571,00
6.067.336,48

792,80
792,80

-792,80
-792,80

1.417.765,48
4.747.571,00
6.067.336,48

Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Missione

20

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Antonella Bernasconi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005

Data 08.03.2018
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Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI SALTRIO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo

Rif. delibera del GIUNTA COMUNALE del 08.03.2018 n. 28
ENTRATE
Previsioni
aggiornate alla
precedente
Variazione Delibera n. 0 Esercizio 2018 (*)

Denominazione

Titolo, Tipologia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

VARIAZIONI

in diminuzione

in aumento

Previsioni
aggiornate alla
Delibera in
oggetto - Esercizio
2018 (*)

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
35.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
35.000,00
0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

1.084.498,63
4.747.571,00
5.797.069,63

0,00
0,00

0,00
0,00

1.084.498,63
4.747.571,00
5.797.069,63

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Antonella Bernasconi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005

Data 08.03.2018
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COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale N. (OMESSO) DEL 07.03.2018
AVENTE AD OGGETTO:
“STORNI DAL FONDO DI RISERVA.

”

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
Saltrio, lì 07.03.2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICCIO SALVATORE
firmato digitalmente

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale AVENTE AD
OGGETTO:
“STORNI DAL FONDO DI RISERVA.

”

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Ai sensi dell’articolo 147-bis, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Saltrio, lì 07.03.2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
rag. Antonella Bernasconi
firmato digitalmente

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
FRANZI Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

CERTIFICAZIONI
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che:

Eseguibilità
- la presente deliberazione:
sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Capigruppo Consiliari
- nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo
Comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 09.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

