ORIGINALE
N.

67 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Utilizzo del Fondo di Riserva Modifiche integrazioni al P.R.O. 2011.

1)
2)
Parere favorevole di regolarità tecnica, Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art. 49 D. Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del
mese di
DICEMBRE alle ore 12.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Vicesegretario comunale dr. Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 76
del 04.01.2012

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 04.01.2012.
Addì,

04.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 04.01.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 04.01.2012 al 19.01.2012.
Addì 20.01.2012
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Premesso che :
• con Disposizione Commissario Straordinario n. 3/C.C. del 17.02.2011 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
nonché il Bilancio Pluriennale 2011/2013;
• con Disposizione Commissario Straordinario n. 5/C.C. del 21.03.2011, Delibera
Consiglio Comunale n. 07 del 29.06.2011 e Delibera Consiglio Comunale n. 22 del
30.09.2011 sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione 2011;
• con Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2011 è stata effettuata la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi nonché la verifica degli equilibri finanziari del
Bilancio 2011 (art. 193 comma 2 D.Lgs n. 267/2000);
• con Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 30.11.2011 è stato effettuato l’assestamento
generale al Bilancio di Previsione 2011 (art. 175 comma 8 D.Lgs n. 267/2000);
• con Disposizione Commissario Straordinario n. 20/G.C. del 21.03.2011 e proprie
Delibere n. 24 del 22.07.2011, n. 44 del 07.10.2011 e n. 59 del 02.12.2011 è stato
approvato / modificato / integrato il P.R.O. - Piano delle risorse e degli obiettivi- per
l’esercizio 2011 (gestione finanziaria) con conseguente assegnazione ai Responsabili
degli Uffici e dei Servizi degli atti di gestione finanziaria per lo stesso anno 2011;
Visti i seguenti artt. 166 e 176 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico Enti Locali”
(Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2000) :
Articolo 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.

Articolo 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.

Visto l’art. 25 - comma 3 - del “Regolamento di contabilità” circa l’obbligo di dare
comunicazione del presente atto all’organo consiliare entro e non oltre i 90 giorni successivi
alla sua adozione;
Accertata la necessità di provvedere al prelevamento dal “Fondo di Riserva” al fine di
sopperire ad esigenze straordinarie e/o alla dotazione di interventi di spesa corrente rivelatisi
insufficienti;
Visti gli stanziamenti degli interventi del bilancio annuale che sono integrati con il
prelevamento dal fondo di riserva (n. 5 pagine allegate) e verificato che corrispondono ad
esigenze connesse con la realizzazione dei programmi e mantenimento dei servizi del
Comune;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio contabile, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune, nonché il Regolamento di contabilità dello stesso;
Con voti unanimi favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge

D E L I B E R A
• di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, il prelevamento di €. 25.090,61.- dal
Fondo di Riserva del Bilancio di Previsione anno 2011 (codice 1010811), che dopo il
prelievo presenta la seguente situazione :
1) Stanziamento iniziale………………………… €. 25.174,03
2) Integrazione stanziamento iniziale…………… €.
0,00
3) Precedenti prelevamenti……………………… €.
0,00
4) Disponibilità attuale………………………….. €. 25.174,03
5) Prelevamento di cui al presente atto………. €. 25.090,61
6) Disponibilità residua…………………………. €.
83,42
• di destinare l'importo prelevato dal fondo di riserva ad integrazione degli interventi del
Bilancio di Previsione anno 2011 indicati nell’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente atto (n. 5 pagine);
• di dare comunicazione all’organo consigliare nei termini previsti dall’art. 25 - comma 3
- del “Regolamento di Contabilità”;
• di integrare / modificare il P.R.O. 2011 – Piano delle risorse e degli obiettivi - di cui
alla Disposizione Commissario Straordinario n. 20/G.C. del 21.03.2011 e proprie
Delibere n. 24 del 22.07.2011, n. 44 del 07.10.2011 e n. 59 del 02.12.2011 secondo le
variazioni attive e passive in questione;
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

D E L I B E R A
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma
19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R.
24.05.2004 n. 17.=

