COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

115

del 16.09.2021

OGGETTO: Prelevamento fondo di riserva
TUEL).

esercizio finanziario 2021/2023 (Art. 166 e 176 del

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 17,15, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: ---------.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Prelevamento fondo di
riserva esercizio finanziario 2021/2023 (Art. 166 e 176 del TUEL)”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Prelevamento fondo di
riserva esercizio finanziario 2021/2023 (Art. 166 e 176 del TUEL)”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Oggetto: Prelevamento fondo di riserva esercizio finanziario 2021/2023 (Art. 166 e 176 del TUEL)

Visto che, in relazione a particolari maggiori esigenze dei servizi dell’Ente, le previsioni di spesa di
alcuni capitoli di bilancio si sono dimostrate insufficienti;
Visto che, nel bilancio del corrente esercizio, per fare fronte a dette situazioni è stato iscritto, nella
missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, un fondo di riserva
dell’importo di € 16.000,00;
Visto che l’iscrizione e i prelevamenti dal detto fondo sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 166 e
176 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:
«Art. 166 - Fondo di riserva
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti 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»;
«Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino
al 31 dicembre di ciascun anno.»;

Considerato dunque che, in conformità al sopraccitato art. 166, il fondo di riserva può essere
utilizzato per le sottoelencate finalità:
 Per l’importo di € .8.000,00 (La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art.
166) per la copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta
danni certi all'amministrazione;

 Per il restante importo di € .8.000,00 nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di

bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
Considerato altresì che, dall'inizio del corrente esercizio finanziario, il fondo di riserva non è stato utilizzato:

Dato atto pertanto che, alla data odierna, è disponibile, sul detto fondo di riserva, la somma di € 8.000,00
per generiche spese non prevedibili e di € 8.000,00 per spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'amministrazione;
Vista la richiesta del responsabile del settore tecnico prot.10921 del 14/09/21, con la quale veniva
richiesta la disponibilità di una somma di circa € 6.000,00 per fare fronte al conferimento di un incarico
legale per la conseguente costituzione in giudizio per la tutela degli interessi dell’Ente;
Considerato che la disponibilità del capitolo per far fronte alle spese del conferimento di incarichi legali
risulta insufficiente in relazione alle particolari maggiori esigenze dell’ Ente;
Visto l’art 166 co. 2-quater che recita” 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”;
Considerato che è necessario incrementare la disponibilità di cassa del capitolo sopra richiamato per
garantire gli equilibri di cassa;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
PROPONE DI DELIBERARE
di

prelevare

dal

Fondo

di

riserva

del

bilancio

del

corrente

esercizio

la

somma

di

€ 6.000,00 assegnandola alle voci di spesa che si sono dimostrate insufficienti in relazione alle effettive
esigenze dei servizi cosi come riportate nell’allegato A alla presente deliberazione,
Di dare atto che la presente deliberazione non modifica gli equilibri di bilancio;
Di dare atto che vengono conseguentemente modificati il bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento
unico di programmazione 2021-2023, approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale n.
47 del 30/12/2020 e n. 46 del 30/12/2020;
Di dare atto che la presente deliberazione, in relazione al disposto dell’art. 166, comma 2, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267, sarà comunicata al consiglio comunale entro il termine previsto dall’art. 25 del vigente
“Regolamento comunale di contabilità”.
Infine,
Considera l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.».

PROPONE DI DELIBERARE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il responsabile del settore finanziario
F.to Dott.Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 14/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 14/09/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

11364, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 23.09.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 23.09.2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
__________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 16.09.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

