COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N.

74

del Reg. Delib.

Verbale letto approvato e sottoscritto

N.

180

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato
OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

N.

12

PRELEVAMENTO SOMMA DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO
2017.

REP.
L'anno duemiladiciassette addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18,00
nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
Deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

PRES.
Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

SI

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

SI

Addi', 09/01/2018

Balestro Flavia

Assessore

SI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.
La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

ASS.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017, il DUP
ed il bilancio di previsione 2017/2019;
Considerato che si rende necessario procedere a incrementare le seguenti voci di spesa del bilancio
2017:
- € 2.500,00 lo stanziamento della missione 1 programma 10 titolo 1 “Versamento IVA a debito su
servizi commerciali” sia in termini di competenza che di cassa al fine di procedere al versamento
dell’acconto 2017 in scadenza a dicembre 2017
- € 400,00 lo stanziamento della missione 1 programma 10 “Rimborsi al personale per mensa” in
termini di competenza in quanto risulta inadeguato
- € 1.000,00 lo stanziamento della missione 10 programma 5 “Servizi di manutenzione delle strade
comunali” in termini di competenza in quanto risulta inadeguato;
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 € 3.900,00in termini di
competenza dal fondo di riserva ordinario ed il prelevamento di € 3.760,33 in termini di
cassa dal fondo di riserva di cassa iscritti alla missione 20 programma 1 del bilancio 2017
a favore delle missioni 1e 10 come descritto in dettaglio nell’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 19/12/2017

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 19/12/2017
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