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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 22 del 01.09.2015

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II..

L’anno duemilaquindici il giorno uno del mese di settembre, alle ore 21.00, nella sala delle
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,
Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3 (TRE)
Totale assenti 0 (ZERO)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.
267/2000, alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01.09.2015

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 DEL
D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II..

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, comma 2 e
176 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali”;
PREMESSO che il Fondo di riserva si sostanzia in un accantonamento di risorse finanziarie,
iscritto nel Titolo I° della Parte spesa (relativo alle spese correnti) del bilancio di previsione. Il
fondo di riserva consente di far fronte, a quanto non è stato possibile, prevedere in fase di
programmazione. In particolare, il fondo di riserva può essere utilizzato per soddisfare esigenze
straordinarie di Bilancio o per integrare le dotazioni di interventi di spesa corrente che, in corso di
gestione, si rivelino insufficienti;
PRESO ATTO che il fondo di riserva è una posta di spesa del bilancio che a differenza delle
altre poste di spesa non prevede l’effettivo impegno;
VISTO l’art. 166, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale “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”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 23/06/2015, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto “Anticipazione di tesoreria per l’anno 2015. Art. 222 del
D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.”;
PRESO ATTO che stante la previsione di cui all’art. 166, comma 2 ter del T.U.E.L, in sede di
predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 – approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 18/07/2015, esecutiva ai sensi di legge – il limite minimo previsto dal
comma 1 del citato art. 166 per il Fondo di riserva è stato “stabilito nella misura dello 0,45 per
cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio”;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Marzio deve incaricare un agronomo per la
redazione della pratica di abbattimento piante in deroga al Regolamento Regionale n. 5/2007 in
località “Fontanino”;
DATO ATTO che il Capitolo “10160301” del Bilancio di previsione 2015 presenta una
disponibilità di soli € 200,10 (Euro duecento virgola dieci);
STIMATO che la spesa prevista per il conferimento dell’incarico risulta di complessivi € 622,20
(Euro seicentoventidue virgola venti);
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CONSTATATO che il citato Capitolo “10160301” del Bilancio di previsione dell’esercizio in
corso non consente la copertura integrale della prevista spesa complessiva di € 622,20 (Euro
seicentoventidue virgola venti); ;
DATO ATTO che nel Bilancio di previsione del corrente esercizio è stato iscritto con il codice
10181101 un Fondo di riserva dell’importo di € 1.811,32 (Euro milleottocentoundici virgola
trendadue);
DATO ATTO che alla data odierna l’importo disponibile del Fondo di riserva risulta essere pari
ad € € 1.811,32 (Euro milleottocentoundici virgola trendadue);
RITENUTO di dover impinguare
il sopra citato Capitolo “10160301” mediante un
prelevamento dal Fondo di riserva della somma di € 422,10 (Euro quattrocentoventidue virgola
dieci);
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO che trattandosi di prelevamento dal Fondo di riserva si può prescindere dal
parere del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per le
"variazioni" del Bilancio di Previsione;
DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta deliberativa e inserito al suo interno il
parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
DATO ATTO che viene omesso il parere in ordine alla regolarità contabile dal momento che la
presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o minori entrate. Infatti, la caratteristica
del Fondo di riserva è rappresentata dal fatto che si tratta di un accantonamento di risorse il cui
utilizzo non richiede mai l’assunzione di un impegno di spesa sull’intervento relativo al Fondo
stesso;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1) di provvedere ex art. 176 del T.U.E.L. al prelievo dal Fondo di riserva del Bilancio di
previsione del corrente esercizio della somma di € € 422,10 (Euro quattrocentoventidue virgola
dieci necessaria ad impinguare il Capitolo “10160301”;
2) di dare atto che la presente operazione si rende necessaria per il conferimento dell’incarico a
professionista esterno, chiamato a redigere la pratica di abbattimento piante in deroga al
Regolamento Regionale n. 5/2007 in località “Fontanino”;
3) di dare comunicazione - ai sensi dell’art. 166, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 - della presente
Deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, in modo da consentire al Civico
Consesso di monitorare l’andamento della gestione finanziaria;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario l’adozione di tutti gli atti
connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;
5) di dare atto che resta comunque rispettato il limite minimo e massimo del dimensionamento
del Fondo di riserva;
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6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente sul portale
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii..
8) di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
SUCCESSIVAMENTE
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

***********
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01.09.2015

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 DEL
D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 01.09.2015
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Cav. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Cav. Maurizio Frontali
L’ASSESSORE
F.to Marco Giuseppe REBOSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
13.10.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 275/2015
Il MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

F.to Enrica LOMBARDO
Dalla residenza municipale di Marzio, 13.10.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta ESECUTIVA il 01.09.2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 13.10.2015
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,
viene data comunicazione, oggi, 13.10.2015, con prot. n. 1837 del giorno della pubblicazione, ai
Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 13.10.2015
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la
presente copia, è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.
Dalla residenza municipale di Marzio, …/…./….
Il Funzionario incaricato
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