COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 85 Reg. Delib.
OGGETTO: XXXV ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - RIMINI 23/25 OTTOBRE 2018.
PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. STORNO DAL
FONDO DI RISERVA E ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI.
L’anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di ottobre 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

ASSESSORE

SCALCIONE AMANDA

Presente

Presenti:
Assenti:

n. 5
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:
✓
nei giorni dal 23 al 25 ottobre 2018 avrà luogo a Rimini, presso la Fiera di Rimini, la
XXXV Assemblea Nazionale ANCI;
✓
l’Amministrazione Comunale intende parteciparvi con il Sindaco ed il Vice Sindaco;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, ed in particolare l’articolo 84;
VISTO altresì il Decreto del Ministro del 4 agosto 2011 – Intesa con la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese
di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni
istituzionali;
ATTESO che la presunta spesa ammonta ad € 800,00 ed il relativo capitolo di spesa non
presenta la voluta disponibilità e deve essere impinguato;
CONSIDERATO che l’art. 166 del TUEL prevede che “Il fondo di riserva 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”;
RICHIAMATI gli articoli 175, comma 9, e 176 del TUEL, che rispettivamente assegnano
alla Giunta la competenza ad apportare variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e ad
adottare atti di prelevamento dal fondo di riserva entro il 31/12 di ogni anno;
RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 23 in data 10.02.2018,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli
Obiettivi per l’anno 2018;
CONSIDERATO che il Responsabile del servizio Affari Generali ha comunicato al
Responsabile del servizio Economico Finanziario la necessità di impinguare di € 800,00
un capitolo di spesa facente parte della propria dotazione a seguito delle seguenti nuove
esigenze:
✓
partecipazione degli Amministratori Comunali alla XXXV Assemblea Nazionale ANCI
di Rimini dei giorni 23/24/25 ottobre 2018;
VISTO il seguente intervento del bilancio 2018:
✓ 10110302“Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale”;
VISTO il prospetto relativo allo storno di cui trattasi, allo scopo predisposto dal
Responsabile del servizio Economico Finanziario ed allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
RAVVISATA, pertanto, la opportunità, sulla scorta di quanto sopra esposto, di effettuare
una modifica al Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018 assegnando al
Responsabile del servizio Affari Generali le relative risorse al fine di poter provvedere agli
adempimenti di competenza;
VISTI:

✓
✓
✓

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare la Parte II “Ordinamento
finanziario e contabile”;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 10.02.2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 10.02.2018, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per
l’anno 2018;
ATTESO che con il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018 sono state
assegnate al Responsabile del servizio Affari Generali le risorse di cui al capitolo
10110302“Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale”;
PRESO ATTO della suddetta proposta di modifica al Piano delle Risorse e degli Obiettivi
per l’esercizio 2018, predisposta dal responsabile del servizio economico finanziario per la
parte contabile;
VISTO il carattere di necessità e urgenza di tali spese impreviste;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di provvedere in merito;
DATO ATTO che quanto sopra specificato riguarda uno storno, sia di competenza che di
cassa, dal capitolo 10181101 capitolo 1 “Fondo di riserva” e, pertanto, è soggetto a
comunicazione al Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, che disciplina i prelievi dal fondo di
riserva;
RITENUTO di dover provvedere all’assegnazione delle risorse al Responsabile del
Servizio Affari Generali, affinché provveda per tempo alle prenotazioni delle spese di
soggiorno e viaggio e quanto altro necessario per consentire la partecipazione dei suddetti
Amministratori Comunali all’Assemblea Nazionale dell’ANCI;
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;
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 AUTORIZZARE il Sindaco ing. Maurizio ZANUSO ed il Vice Sindaco geom.
Giuseppe FRANZI alla partecipazione alla XXXV Assemblea Nazionale ANCI che si terrà
a Rimini nei giorni dal 23 al 25 ottobre 2018.

3) DI EFFETTUARE, per quanto espresso in narrativa, uno storno di fondi, sia di
competenza che di cassa, dell’importo complessivo di € 800,00 dal capitolo 10181101
capitolo 1 “Fondo di riserva”, a favore del seguente intervento:
❖ € 800,00 a favore del capitolo 10110302“Spese diverse per il Consiglio e la
Giunta Comunale”;
del bilancio 2018, esecutivo ai sensi di legge, che presenta la sufficiente disponibilità.
4) DI ASSEGNARE al Responsabile del servizio Affari Generali la somma complessiva
di € 800,00.
5) DI APPROVARE, pertanto, le modifiche indicate ai punti precedenti, al Piano delle
Risorse e degli Obiettivi per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 23 in data 10.02.2018.
6) DI DARE DIRETTIVA al Responsabile del Servizio Affari Generali affinché provveda
ad assumere gli atti necessari in tempo utile per consentire la partecipazione del Sindaco
alla predetta Assemblea.
7) DI DEMANDARE al responsabile del servizio Affari Generali, l’adozione di ogni
ulteriore adempimento conseguente all’adozione della presente deliberazione, dando atto
che le relative risorse di cui al capitolo 10110302 “Spese diverse per il Consiglio e la
Giunta Comunale”, sono già state assegnate con la deliberazione della G.C. n. 23/2018,
citata in premessa.
8) 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.
9) 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.
10) 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, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 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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Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
ing. Maurizio ZANUSO

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, 19.10.2018

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)

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 18.10.2018 n. 85
SPESE

Missione, Programma, Titolo

Previsioni
aggiornate alla
precedente
Variazione Delibera n. 69 Esercizio 2018 (*)

Denominazione

Disavanzo d'Amministrazione
Missione
Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Missione

Programma
Titolo

Totale Programma

Totale Missione

Data 18.10.2018

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

1
1

Organi istituzionali
Spese correnti

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

1.521,01
31.570,00
33.091,01

800,00
800,00

0,00
0,00

1.521,01
32.370,00
33.891,01

1

Organi istituzionali

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

1.521,01
31.570,00
33.091,01

800,00
800,00

0,00
0,00

1.521,01
32.370,00
33.891,01

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

106.780,98
910.601,46
994.233,39

800,00
800,00

0,00
0,00

106.780,98
911.401,46
995.033,39

1

20

Missione

VARIAZIONI

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
10.720,36
10.720,36

0,00
0,00

-800,00
-800,00

0,00
9.920,36
9.920,36

1

Fondo di riserva

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
10.720,36
10.720,36

0,00
0,00

-800,00
-800,00

0,00
9.920,36
9.920,36

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
88.720,36
10.720,36

0,00
0,00

-800,00
-800,00

0,00
87.920,36
9.920,36

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 18.10.2018 n. 85
SPESE

Missione, Programma, Titolo

Previsioni
aggiornate alla
precedente
Variazione Delibera n. 69 Esercizio 2018 (*)

Denominazione

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

in aumento

in diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
Delibera in
oggetto Esercizio 2018 (*)

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

1.521,01
42.290,36
43.811,37

800,00
800,00

-800,00
-800,00

1.521,01
42.290,36
43.811,37

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

1.216.712,15
6.067.536,96
6.235.622,53

800,00
800,00

-800,00
-800,00

1.216.712,15
6.067.536,96
6.235.622,53

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

VARIAZIONI

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 18.10.2018 n. 85
ENTRATE

Titolo, Tipologia

Previsioni
aggiornate alla
precedente
Variazione Delibera n. 69 Esercizio 2018 (*)

Denominazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

in diminuzione

0,00

0,00

3.984,62

273.549,14

0,00

0,00

273.549,14

1.003.202,20

0,00

0,00

1.003.202,20

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

0,00
1.280.735,96
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.280.735,96
0,00

Residui presunti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

1.551.009,77
6.067.536,96
5.822.880,67

0,00
0,00

0,00
0,00

1.551.009,77
6.067.536,96
5.822.880,67

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

in aumento

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

3.984,62

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

VARIAZIONI

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

Data 18.10.2018
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COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale N. (OMESSO) DEL 16.10.2018
AVENTE AD OGGETTO:
“XXXV
ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - RIMINI 23/25 OTTOBRE 2018.
PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. STORNO DAL FONDO DI
RISERVA E ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI.
”
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 16.10.2018
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:
“XXXV
ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI - RIMINI 23/25 OTTOBRE 2018.
PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI. STORNO DAL FONDO DI
RISERVA E ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI.
”
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 16.10.2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
rag. Antonella Bernasconi
firmato digitalmente

