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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del 20/12/2016
OGGETTO:

Primo prelevamento dal fondo di riserva bilancio di previsione per
l'esercizio 2016/2018

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno venti del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate :
la deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 26/7/2016 avente ad oggetto “ Documento Unico
di programmazione 2016/2018- Presentazione ed approvazione”
la deliberazione del Consiglio Comunale n 21 del 26/7/2016 di approvazione del bilancio di
previsione 2016-2018, e le successive deliberazioni di variazione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”, modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n 126, il quale dispone che dall'anno 2016 siano adottati i nuovi schemi di bilancio
armonizzato per tutti gli enti locali;
Visto l'art. 175 del TUEL, come modificato dal Dlgs 118 e s.m. il quale disciplina le variazioni al
bilancio di previsione;
Visto l'art. 166 del TUEL come modificato dal DLGS 118/2011 e s.m. che al c. 1 prevede che:
“..................., gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al
2% delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio” e al c. 2 : “ Il fondo è
utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo.............nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”
Visto l'art. 176 del citato TUEL che dispone che : “I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di
riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono
essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;
Preso atto della richiesta presentata dal Responsabile dei servizi sociali per il prelevamento dal
fondo di riserva di € 2.500,00 per poter provvedere alla concessione di un contributo economico
straordinario a favore di un nucleo familiare per una esigenza imprevedibile e accertata l'urgenza
di far fronte a tali spese prima della fine dell'esercizio finanziario 2016;
Con voti unanimi

DELIBERA

1.

di approvare il prelevamento dal fondo di riserva e la conseguente variazione di bilancio di
previsione 2016-2018 ed allegati, per i motivi e le modalità elencate in premessa, così come
risultanti dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. Di dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il pareggio
finanziario del bilancio, compresi i vincoli di destinazione delle entrate;
3. Di dare atto che, le variazioni oggetto del presente atto deliberativo avranno un effetto neutro
rispetto alla situazione attuale per il raggiungimento dell’obiettivo programmatico previsto
dalle norme vigenti che disciplinano il pareggio di bilancio imposto dalla Legge 28 dicembre
2015 n 208.

4. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Banco di Sardegna per i provvedimenti di
competenza.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI
_________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
22.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

