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COPIA

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Art. 166 D.Lgs. 18 agosto 2000 Prelievo dal fondo

di riserva per spese straordinarie.
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:
Cognome e nome

Qualifica

Presenza/Assenza

DEL ZOTTO MARCELLO
VIT GIUSEPPE
VIT STEFANO
NONIS ANDREA
VERSOLATO FRANCA
GEROLIN SARA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presidente il Sig. DEL ZOTTO MARCELLO
In qualità di Sindaco
Assiste MILAN ELISABETTA
Nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e
procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n. 126;
DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 7.3.2018 il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2018 con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 - 2020,
comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli,
attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi
contenuti nel Piano;
VISTO l’art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che il
“Fondo di Riserva” è utilizzato con deliberazione 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;
DATO ATTO inoltre che il medesimo art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce
che l’Ente iscriva 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, di cui la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter
dello stesso articolo deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione;
EVIDENZIATO che il fondo di riserva inizialmente stanziato nell’esercizio
2018 risulta pari ad € 34.231,79 previsti nel capitolo n. 2870, attualmente disponibili €
27.676,32;
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VISTO l’art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che dispone che i
prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e che
possono essere adottati entro la fine dell’esercizio;
VISTA la richiesta urgente pervenuta dal Servizio Tecnico con nota n 4026 del
29.3.2018, con la quale viene richiesto di finanziare l’importo di € 9.000,00 per i lavori
di manutenzione ordinaria della Roggia Ripa del Neri, in quanto a seguito dei lavori
previsti con l’affidamento effettuato con determinazioni n. 1290 del 28.12.2016 e n.
742 del 14.12.2017 si rende necessario ed opportuno effettuare lavori di
consolidamento sulla sponda idrografica sinistra per 45 metri circa di lunghezza;
CONSIDERATO inoltre che le spese che saranno finanziate tramite il fondo
di riserva attengono ai servizi indispensabili, non comprimibili, non prevedibili,
indifferibili, urgenti e ad esigenze di carattere straordinario;
DATO ATTO che il prelievo dal fondo di riserva risulta necessario per
finanziare il seguente capitolo, per le motivazioni appresso evidenziate, e relativa
indicazione della quota utilizzata:
CAPITOLO
1490

COD.
BILANCIO
9.6.1.03.02.09.1
2

DESCRIZIONE
IMPORTO
CAPITOLO
Lavori
di 9.000,00
manutenzione
corsi d’acqua

MOTIVAZ.
Lavori
di
consolidam
ento sponda
idrografica
sinistra
Roggia Ripa
del Neri

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prelievo dal fondo di
riserva di cui sopra ai sensi dell’art. 166 TUEL;
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al
rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che gli atti saranno successivamente comunicati al Consiglio
Comunale, come richiesto dall’art. 166 TUEL;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e
tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1) DI APPROVARE un prelievo dal fondo di riserva, ai sensi dell’art. 166 del
D.Lgs. 267/2000, sul bilancio di previsione per l’esercizio 2018, finanziando
le seguenti spese per le seguenti motivazioni:
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CAPITOLO
1490

COD.
BILANCIO
9.6.1.03.02.09.1
2

DESCRIZIONE
IMPORTO
CAPITOLO
Lavori
di 9.000,00
manutenzione
corsi d’acqua

MOTIVAZ.
Lavori
di
consolidam
ento sponda
idrografica
sinistra
Roggia Ripa
del Neri

2) DI DARE ATTO che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità
residua del Fondo di Riserva ammonta ad € 18.676,32;
3) DI DARE ATTO che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente
il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la
necessaria comunicazione, ai sensi dell’art. 166 TUEL;
5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso
al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
6) DI DICHIARARE il presente provvedimento ai sensi della L.R. 21/2003 e
succ. mm. ed ii.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DEL ZOTTO MARCELLO
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to VIT GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MILAN ELISABETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. 572

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 11-04-2018 all’albo On-Line ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.
L’impiegato Responsabile

Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo On-Line del
Comune dal 11-04-2018 al 26-04-2018, per 15 giorni consecutivi senza riportare denunce di
vizi di legittimità o competenza.
Data 27-04-2018
L’impiegato Responsabile

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 21/2003
così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004.
Data 27-04-2018
Il Segretario Comunale
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