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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  76   del 25/10/2017
OGGETTO: V° PRELIEVO DAL FONDO RI RISERVA EX ART. 166 TUEL 

DELL'IMPORTO DI € 1.330,63

L'anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 19:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore NO
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14.09.2016  esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 27.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota 
di aggiornamento al DUP 2017/2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per 
il triennio 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 05.04.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata 
disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BP 2017/2019 (piano esecutivo di 
gestione);

- con delibera di Giunta Comunale n. 38 in data 26.04.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
disposto il primo prelievo dal fondo di riserva 2017 per € 5.490,00;

- con delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 17.05.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
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disposto un secondo prelievo dal fondo di riserva 2017 per € 14.931,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 19.07.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 

disposto un terzo prelievo dal fondo di riserva 2017 per € 11.800,00;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 

disposto  con variazione  un quarto prelievo dal fondo di riserva 2017 per € 5.762,18;

Richiamato l'articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:
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.
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.

Dato atto che :
 in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale è stato iscritto un Fondo di riserva di 

competenza dell'importo di €. 29.226,81 al Cap. 2482/2 (Miss. 20  prog. 01  PdC U.1.10.01.01.001) al 
fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi 
insufficienti;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 05/04/2017 è stato incrementato di € 4.437,00 passando 
pertanto ad € 33.663,81;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26.04.2017 sono stati prelevati € 5.490,00 e che 
pertanto, il fondo era pari ad € 28.173,81;

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17.05.2017 sono stati prelevati € 14.931,00 e che 
pertanto il fondo alla data odierna è pari ad € 13.242,81 ;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 14/06/2017 è stato incrementato di € 5.650,00 passando 
pertanto ad € 18.892,81;

 con delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 19.07.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
disposto un terzo prelievo dal fondo di riserva 2017 per € 11.800,00, passando pertanto ad € 7.092,81;

 con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
disposto  con variazione  un quarto prelievo dal fondo di riserva 2017 per € 5.762,18, passando pertanto 
ad € 1.330,63;

Richiamato inoltre l'art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000  il quale attribuisce all'organo esecutivo la competenza ad 
adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese 
potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Visto che l'Ente deve conferire incarico per resistere nei giudizi promossi dinanzi il Tribunale di Cosenza Sez. 
Lavoro, giusti ricorsi ex. Artt. 409 e 414 CPC prot. 5580 e 5581 e che per tale incarico occorre reperire la somma di 
€ 2.700,00 comprensivo di IVA, CAP ed oneri come per legge;

Vista la attuale disponibilità finanziaria a valere sul capitolo di bilancio 138/0 e che pertanto occorre la maggior 
somma di € 1.330,63 mediante prelievo dal fondo di riserva;

Verificato che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di altre voci 
di spesa ovvero con un aumento delle entrate;

Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;

Richiamato l'art. 166, comma 2-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della quota minima deve 
essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi 
all'amministrazione;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE 

1. 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. 2482/2 (Miss. 20  prog. 01  PdC U.1.10.01.01.001) denominato 
“Fondo di riserva”  l'importo di € 1.330,63 mediante contestuale incremento finanziario del preesistente 
capitolo di bilancio 138/0  per come di seguito evidenziato:

N. CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO (+) IMPORTO (-)

1 138/0 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI € 1.330,63

2 2482/2 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA € 1.330,63

2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto  , nel fondo di riserva non residua alcuna ulteriore 
disponibilità finanziaria;

3. di dare atto che incrementando i capitoli summenzionati della cassa necessaria, pari sempre ad € 
1.330,63, viene comunque garantito un fondo cassa presunto al 31.12.2017 positivo, atteso che la cassa 
viene attinta in pari misura dal fondo di riserva di cassa;

4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti nel 
vigente Regolamento comunale di contabilità;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n. 
267/2000.

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA 
GIUSEPPE avente ad oggetto: V° PRELIEVO DAL FONDO RI RISERVA EX ART. 166 TUEL DELL'IMPORTO DI € 
1.330,63.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 25/10/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 25/10/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


