COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)
------------◊-----------

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 84 del 09/12/2019

Prelevamento
dal
fondo
di
riserva
ordinario del Bilancio
di Previsione 2017-2019
esercizio 2019. Art. 176
D.Lgs 267/00. I.E.
PROCEDIMENTO

L’anno Duemiladiciannove il giorno nove del mese di
Dicembre alle ore 13,30 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Sigg.ri.
Nominativi
Garofalo Luigi

Qualifica

Presenti Assenti

Sindaco

x

AMMINISTRATIVO
( L.R. n° 10/91 )

Vice Sindaco

x

Massi Francesca

Assessore

x

Vitale Giuseppe

Assessore

Bartellino Santo

Assessore

Fiorello Francesco

Responsabile della Proposta:
Responsabile del Procedimento:
Dr Giuseppe Rappa
Responsabile del Servizio:
D.ssa Caterina Pirrone

PARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:

x

x

Favorevole
Data: 06/12/2019

3

2

Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone
Parere Contabile:
Favorevole
Data: 06/12/2019
Funzionario:
D.ssa Caterina Pirrone

Presiede la riunione il Vice Sindaco Dr Francesco Fiorello
nella qualità di Presidente e partecipa il Segretario
Comunale D.ssa Pirrone Caterina
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l. r. 30/4/1991 n° 10,
propone l’adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
" prelevamento dal fondo di riserva ordinario del bilancio di previsione 2017 2019 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00.”, dichiarando di non trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 6bis della L. 241/90.
Visti:
-l’art. 166 del D.Lgs. n. 267/00 che recita: “ 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.
2bis. 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.
2ter. 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.”
2quater. 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.
-l'art 167 del D.Lgs. n. 267/00 che recita “ E' data facoltà' agli enti locali di stanziare nella
missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A
fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta
che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo”
Visto l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/00, che dispone: “1. 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. 20 del vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n 52 del 24/10/2019 si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 a seguito dell’approvazione da parte del Ministero
degli Interni dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata;
Preso atto che ad oggi sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva a valere sul corrente
anno con deliberazione della Giunta Municipale n. 69 del 08/11/2019;

Viste la nota protocollo nr. 20230 del 06/12/2019 dell’area 1 Affari Generali con la quale si chiede
l’impinguamento dei capitoli 45000 “spese per liti arbitraggi e risarcimenti” per € 5.000,00 per far
fronte alle maggiori spese derivanti da incarichi a legali per la difesa dell’Ente;
Rilevato che il capitolo U 918000 “Fondo di riserva ” Miss. 20 Prog 01 Tit. 1 MA 10 presenta
attualmente lo stanziamento di euro 20.500,00 nel bilancio di previsione 2017/2019 nell’annualità
2019 e pertanto la somma di € 5.000,00 può essere prelevata al fine di stanziare le spese di cui
sopra;
Considerato che non viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del
Tuel secondo il quale l’organo di revisione emette parere su …. proposta di bilancio di previsione
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (escluse quelle attribuite alla competenza della
giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia
espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili....);
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/00, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

PROPONE

Che le superiori premesse si intendono integralmente riportata
Di prelevare Euro 5.000,00 dal capitolo U 918000 “Fondo di riserva ” Miss. 20 Prog 01 Tit. 1 MA
10 he pertanto presenta la seguente situazione:
Importo iniziale cap. 918000 fondo di riserva €

43.000,00

Prelevamenti in precedenza effettuati
€ - 22.500,00
Prelevamento di cui al presente atto

€ - 5.000,00

Totale disponibilità residua

€ 15.500,00

Di destinare gli importi prelevati dal fondo di riserva ordinario ad integrazione del capitolo di spesa
45000 “spese per liti arbitraggi e risarcimenti” M 01 P 02 T1 MA 03, come da prospetto sotto
riportato:
E/U
U
U

CLASSIFICAZIONE
M20 P01 T1 MA10
M01 P02 T1 MA03

DESCRIZIONE

CAPITOLOSTANZIAMENTO VARIAZIONE VARIAZIONE STANZIAMENTO
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
FINALE
INIZIALE
FONDO DI RISERVA
918000
€ 20.500,00
€ 5.000,00
€ 15.500,00
SPESE PER LITI RISARC.
45000
€ 33.000,00
€ 5.000,00
€ 38.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00

Di approvare il prospetto “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse
del Tesoriere” (allegato 1), e il prospetto verifica rispetto vincoli di finanza pubblica (allegato2);
Di dare mandato al Servizio Finanziario di notificare al Tesoriere comunale la presente
deliberazione.

Di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di fronteggiare con sollecitudine gli impegni di cui in
narrativa.
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
F.to (Dott. Giuseppe Rappa)

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
F.to (Avv. Pirrone Caterina)

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile
del servizio interessato;
Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente;
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare
immediatamente gli atti gestionali necessari;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta
Municipale
DELIBERA
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2. L.R. n. 44/1991

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Francesco Fiorello

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to D.ssa Francesca Massi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Pirrone Caterina
_______________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Vitale Claudio

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Pirrone Caterina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio__________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Pirrone Caterina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

