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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.  41   del 23/05/2018
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DELL’IMPORTO 

DI €. 4.734,00 (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 
267)

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di Maggio alle ore 16:00, 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 FUNZIONARIO II° SETTORE

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017  esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il  Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 15.11.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP 2018/2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 09.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 
2018/2020;

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.
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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 €. 25.000,00 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. 39 del 09/05/2018 è stato incrementato di € 426,10 passando 
pertanto ad € 25.426,10;

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;

Ricordato che nel corso dell'esercizio:
o non è stato disposto alcun prelievo dal fondo di riserva;

Considerato che, a seguito di nuove esigenze di spesa , si rende necessario integrare gli stanziamenti dei capitoli:

 40 art.3  adempimenti connessi alla legge di Bilancio 2017 e successivi decreti e documenti tecnici emanati dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato (MEF/RGS) e dall'Agenzia per l'italia 
Digitale (AGID), coordinati con Banca d'Italia, introducono a partire dall'anno 2018 l'obbligo per gli Enti territoriali del 
comparto pubblico di adottare la piattaforma nazionale SIOPE+ per la gestione del nuovo protocollo OPI per gli 
ordinativi di incasso e pagamento da trasmettere alla Banca/Tesoreria;

95 adempimenti connessi all'entrata in vigore del regolamento generale sul trattamento dei dati n. 2016/679 
(nomina DPO formazione e audit;

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;

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 € 4.734,00 integrando le dotazioni dei capitoli di spesa per gli importi di 
seguito elencati:

Cap. Denominazione Importo

40 art.3 Meccanizzazione 1.03.02.19.001 € 1.754,00
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95 Meccanizzazione 1.03.02.19.001 € 2.980,00
Totale prelevamento fondo di riserva €. 4.734,00

2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la disponibilità 
di €. 20.692,10;

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

4. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000.
5. 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: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DELL’IMPORTO DI €. 4.734,00 (ARTT. 
166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

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



Delibera di Giunta N° 41 del 23/05/2018

Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"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 23/05/2018 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"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 23/05/2018 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 23/05/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


