COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 15-11-2016
Oggetto: “Prelevamento somma dal fondo di riserva - Art. 176 del D. Lgs. n. 267, così come modificato
dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014.”

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Prelevamento somma dal fondo di riserva
- Art. 176 del D. Lgs. n. 267, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011,
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014.” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole unanimi espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Prelevamento somma
dal fondo di riserva - Art. 176 del D. Lgs. n. 267, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014.”
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso:
Che con deliberazione consiliare n. 11 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio armonizzato 2016/2018;
Che successivamente all’approvazione del suddetto documento contabile alcuni settori e servizi
comunali hanno segnalato l’esigenza di una integrazione dei fondi rispettivamente assegnati per
provvedere a soddisfare iniziative ed acquisto di beni necessari per la loro attività;
Visto che le esigenze segnalate si riferiscono:
a) Spese per assistenza scolastica;
b) Spese per consumo di energia elettrica per l’impianto di sollevamento idrico;
Visto l’art. 176 del D. Lgs. n. 267, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal
d.lgs. n. 126 del 2014 che recita:
1. 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.
2. Il fondo 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.
3. 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), legge n. 213 del 2012)
4. 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite
minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio (comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera g),
legge n. 213 del 2012)
5. 2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva",
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali,
utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.
Dato Atto che in attuazione della citata norma Verificato nel bilancio armonizzato 2016/2018 – E. F. 2016
– all’intervento di spesa cod. 20.01 – 1.10.01.01.001 – cap. 35800 - è stato iscritto un fondo di riserva di
cassa della somma complessiva di €. 3.000,00;
RITENUTO necessario utilizzare detta somma per provvedere ad aumentare altri interventi di spesa
risultanti insufficienti;
PROPONE
1. Di autorizzare un prelevamento complessivo di €. 3.000,00 dal fondo di riserva di cassa istituito
nell’apposito intervento del bilancio armonizzato 2016/2018 - esercizio finanziario 2016 – per
aumentare alcuni interventi di spesa come di seguito si riporta:
Cod. Intervento
20.01 – 1.10.01.01001
04.06 – 1.03.02.15.006
01.02 – 1.01.01.01.002

Previsione iniziale
€.
3.000,00
€.
6.000,00
€.
62.000,00

€.
€.
€.

Variazione +
0,00
2.000,00
1.000,00

€.
€.
€.

Variazione 3.000,00
0,00
0,00

Previsione finale
€.
€. 0,00
€.
8.000,00
€.
63.000,00

2. Comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. n.
267, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del
2014 e del vigente regolamento di contabilità, nella prima seduta successiva ai sensi dell'art. 166 comma 2 - D. Lgs. n. 267/2000 e ss. Mm. Ii.
Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 22-11-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 15-11-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 2314 del 22-11-2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

