COPIA

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 Reg. Delib.
OGGETTO: STORNO DAL FONDO DI RISERVA.
L’anno duemiladiciassette, addì undici del mese di maggio alle ore 19,00, nella
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
SINDACO

ZANUSO Maurizio

Presente

VICE SINDACO

FRANZI Giuseppe

Presente

ASSESSORE

CASTELLANO Nicolò

Presente

ASSESSORE

REALINI Donatella

Presente
Presenti:
Assenti:

n. 4
n. 0

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. ing. Maurizio ZANUSO – 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, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126;
RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del 16 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con
cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
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 2017 risulta pari ad €
13.434,00 previsti nel capitolo 10181101, corrispondenti allo 0,41% 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 con successivo atto verrà preso atto del provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Milano proc.civ. 645/2017;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere ad impinguare il capitolo 11040311
“Rette di ricovero di minori in istituto” dell’importo di € 4.240,00, al fine di consentire il
ricovero dei minori nel corrente mese di maggio 2017;
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 di Assistenza
Sociale;
 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 € 4.240,00,
dal capitolo 10181101 – Missione 20 – Programma 1 “Fondo di Riserva”, a favore del
capitolo 11040311 – Missione 12 – Programma 1 “Rette di ricovero minori in istituto”, del
bilancio 2017/2019, 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 € 9.194,00 (€ 13.434,00 - € 4.240,00).
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
2017/2019 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.

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. (OMESSO) DEL
11.05.2017 AVENTE AD OGGETTO:
STORNO 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 11.05.2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE
F.to
dott.ssa Solidea Peroni

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

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 11.05.2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to
rag. Antonella Bernasconi

PARERE DI CONFORMITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 97, secondo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità della presente proposta di
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Saltrio, lì 11.05.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

F.to

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ing. Maurizio ZANUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 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, 13.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe CARDILLO

Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il
giorno 13.05.2017, e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno 28.05.2017.

Lì, 13.05.2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

======================================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 13.05.2017 al 28.05.2017, è divenuta esecutiva il giorno 23.05.2017, decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267).
======================================================================================================

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 23.06.2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio

