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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il DUP ed il bilancio di previsione per il triennio 2016/2017/2018 sono stati
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 10/05/2016;
Considerato che si rende necessario procedere a incrementare di € 5.000,00 lo stanziamento della
missione 1 programma 11 titolo 2 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTI
LATERALI DELLA SEDE MUNICIPALE” per la creazione di un locale da destinare al
posizionamento del bancomat del tesoriere Banco Popolare Soc. Coop. al piano terra dell’ala
ovest;
Visto l’articolo 166 “Fondo di riserva” del D. L.vo 267/2000 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 163 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.
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.
Visto l’articolo 176 del D. L.vo 267/2000 “Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese
potenziali” che recita: 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;
Visto l'art. 11 del vigente Regolamento di Contabilità il quale dispone che le deliberazioni della
giunta comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al consiglio comunale
entro sessanta giorni dall'adozione;
Visti i conteggi predisposti dall'ufficio ragioneria;
Preso atto che il Responsabile dell’Area Contabile ha reso i prescritti pareri in senso favorevole;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1) di operare, per i motivi esposti in premessa, il prelevamento di € 5.000,00 dal fondo di
riserva ordinario iscritto alla missione 20 programma 1 del bilancio 2016 a favore della

missione 1 programma 11 titolo 2 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTI
LATERALI DELLA SEDE MUNICIPALE “;
2) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale entro 60 giorni
dall'adozione;
3) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di
competenza.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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