COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 52 Reg.

Seduta del 06/11/2014

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.
(ART. 166 E 176 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).
L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese novembre alle ore 11:30 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16/01/2014,
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ed i
relativi allegati ai sensi di legge;
VISTO l’art. 166 del D.lgs. 267/2000, “Fondo di riserva”, così come modificato dall’art. 3, comma 1,
lett. g) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012,
n. 213, il quale testualmente dispone che:
“1. Gli enti locali iscrivono 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.
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.
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.
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”
DATO ATTO CHE nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato previsto un Fondo di
riserva con uno stanziamento pari ad € 16.000,00;
RICHIAMATO l’art. 176 del D.Lgs. 267/2000, “Prelevamenti dal fondo di riserva”, il quale dispone
che “I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono
essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 16 del Regolamento comunale di contabilità, “Utilizzazione del fondo di
riserva” il quale dispone che “Le deliberazioni della Giunta Comunale relative all’utilizzo del fondo
di riserva, saranno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata
successivamente alla loro adozione”;
DATO ATTO CHE nella sede del nostro Comune si è verificato un furto con scasso
presumibilmente nel lasso di tempo intercorrente tra le ore 17:30 del girono 29/10/2014 e le ore
07:24 del 30/10/2014, che, come da verbale dei Carabinieri della Stazione di Montescudo, prot.
RNCS03 2014 VD 90037 (ns prot. N. 3929 del 03/11/2014), ha comportato una sottrazione dal
fondo economale di un importo pari ad € 1.697,00, custoditi nell’Ufficio Ragioneria;
RAVVISATA pertanto la necessità di ripristinare lo stanziamento del fondo economale iniziale pari
ad € 2.500,00;
CONSIDERATA altresì l’urgenza di provvedere al fine di assicurare la pronta disponibilità dei
mezzi finanziari occorrenti per garantire le spese di piccolo taglio;
RITENUTO necessario dare approvazione ad un prelevamento del fondo di riserva per un importo
pari ad € 1.697,00;
VISTO il parere favorevole del Revisore del conto;
VISTI:

-

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo Statuto dell’Ente;

Tutto ciò premesso:
PROPONE
Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI DISPORRE il prelevamento della somma di € 1.697,00 dal fondo di riserva iscritto nel
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, che dopo il prelevamento presenta la
seguente situazione:
Codice Bilancio
1010811 cap.695

Descrizione movimenti
Previsione iniziale
Prelevamenti effettuati in precedenza
Disponibilità

Importi
16.000,00
0,00
16.000,00

Prelevamento di cui al presente atto
Disponibilità residua

1.697,00
14.303,00

2. DI DESTINARE l’importo prelevato dal fondo di riserva ad integrazione del fondo economale
iniziale mediante prelevamento in contanti presso la Tesoreria – Banca Malatestiana;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che con il
presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4.DI COMUNICARE il presente atto all’organo consiliare nella prima seduta utile successiva
all’adozione del presente atto, così come previsto dall’art. 16 vigente regolamento di contabilità, e
secondo quanto previsto dall’art. 166, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5.DI TRASMETTERE copia del presente atto al Tesoriere Comunale;
6.DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
quarto comma del D.Lgs.267/00 e ss.mm..
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/11/2014 al
25/11/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4050 in data 10/11/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 05/12/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

