COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo
Ufficio del Segretario Generale
Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 01 Settembre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 102
DEL 01 SETTEMBRE 2021
UFFICIO PROPONENTE: AREA II – FINANZIARIA

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva (artt.
166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”;
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 18.06.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 18.06.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente
recita:
Art. 166. Fondo di riserva.
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.
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.
Omissis…………..
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 3, Assenti n.2 l’Assessore Comella e
Granata)
DELIBERA
DI PRELEVARE ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di
riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 7410 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC
U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l’importo di € 7.260,00 integrando le dotazioni
dei capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati:
 capitolo 17648 “Spese per illuminazione artistica” € 5.100,00
 capitolo 17641 “Spese di partecipazione a convegni, congressi manifestazioni civili e
religiose” € 2.160,00
DI DARE ATTO che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua
la disponibilità di €. 7.240,00, di cui € 7.240,00 quale quota vincolata riservata alle spese non
prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi all’amministrazione;
DI COMUNICARE la presente deliberazione al Consiglio comunale, secondo le forme e i tempi
stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia Maniscalco

