COPIA

Deliberazione n° 39
in data 17/03/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO.
L’anno duemilasedici, addì diciassette, del mese di marzo, alle ore 17.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: prelievo dal fondo di riserva in esercizio provvisorio.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che si rende necessario integrare alcuni stanziamenti di spesa al fine
di provvedere nei termini al pagamento delle seguenti spese:
- atto di contestazione per violazione norme tributarie, prot. n.773 del 26.01.2016, ai sensi
dell’art. 16, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, per un importo di euro 1.008,75.=;
- IRAP su indennità servizio civile, scadenza fiscale 16/04/2016, per un importo di euro
589,92.=;
Dato atto che:
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 30/06/2015 ha approvato il bilancio di
previsione 2015/2017;
- con D.M. del 01/03/2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016, i termini di
approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 da parte
degli Enti Locali sono stati differiti al 30/04/2016;
- che, alla data odierna, questo Ente non ha ancora provveduto all’approvazione del
predetto documento contabile e, conseguentemente, del piano esecutivo di gestione per il
corrente esercizio finanziario;
Visto il punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria,
all.4/2 al D.Lgs. 118/2011, che testualmente recita: “Considerata la natura
autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il
fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale
accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso,
il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di
riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio”.
Valutato che la presente variazione di bilancio rientra tra quelle segnalate nel
suddetto principio contabile;
Quantificato in € 1.599,00.= la somma necessaria per rimpinguare gli
stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle spese sopra riportate;
Visto che il fondo di riserva per spese non prevedibili stanziato nel bilancio per il
corrente esercizio ammonta ad € 7.000,00.=;
Rilevato che ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. 267/2000 il fondo di riserva può
essere 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;
Visto l’art. 166 del D.L.vo 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese

DELIBERA
1) di approvare i prelevamenti dal fondo di riserva per spese non prevedibili come
indicati nell’allegato prospetto (Allegato A) che della presente deliberazione forma parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio del bilancio
preventivo 2015/2017;
3) di dare atto che, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con
riferimento all’esercizio 2016, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è
ridotto dell’importo di € 1.599,00.= utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio;
4) di trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale Banca Popolare di Sondrio;
5) di comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal Regolamento di
Contabilità il prelevamento dal fondo di riserva contenuto nella presente deliberazione;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
ultimo comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…17/03/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

