COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 24.01.2019
COPIA
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – Competenza della Giunta - Prelevamento dal
fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 d.lgs. n. 267/2000.
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 19,10, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e zero assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 10 del 24 gennaio 2019, ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
Preso atto 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:
o per l’importo di € 3.420,47 (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;
o per il restante importo di € 17.722,04 nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
Considerato che, dall'inizio del corrente esercizio finanziario, il fondo di riserva è stato così
utilizzato:
Deliberazione
Tipologia
Importo
Giunta
Spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'amministrazione

€ 0,00

-

Altre spese non prevedibili

€ 0,00

-

DATO ATTO pertanto che, alla data odierna, è disponibile, sul detto fondo di riserva, la somma di €
17.722,04 per generiche spese non prevedibili e di € 3.420,47 per spese non prevedibili, la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
Considerato che in data 24 febbraio 2019 avrà luogo la consultazione elettorale regionale come
risulta dalla pagina internet del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna
http://www.sardegnaelezioni.it/it/regionali/2019;
Accertato che la menzionata consultazione elettorale è stata indetta dalla R.A.S. con Decreto
Presidenziale n. 127 del 28 dicembre 2018;
Considerato che:
o nel Bilancio di previsione 2019/2021 non sono state stanziate le risorse necessarie per
fronteggiare, finanziariamente, la suddetta consultazione elettorale;
o dal 01/01/2016 in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 le spese per le consultazioni
elettorali e referendarie non possono più essere annoverate tra i servizi c/terzi;
Preso atto dell'urgenza di stanziare fondi di parte corrente per far fronte alle impreviste esigenze
di spesa relative all’indizione, da parte del Presidente della Regione Sardegna, della consultazione
elettorale per il 24 febbraio 2019;
Accertato che:

•

la spesa è esigibile nell’esercizio 2019;
sarà rimborsata dalla Regione Autonoma della Sardegna poiché trattasi di consultazione
elettorale regionale;
•
data l'imminente scadenza (24 febbraio 2019) non è possibile di attendere i tempi di una
normale variazione al bilancio di previsione 2019/2021 per autorizzare l’espletamento del
lavoro straordinario da parte del personale dipendente coinvolto dalle attività preparatorie di
tale consultazione, con il conseguente impegno di spesa;
Ritenuto per quanto sopra di procedere al prelevamento dal Fondo di Riserva per l’esercizio 2019
secondo l'allegato prospetto di variazione predisposto dal Servizio Finanziario;
Preso atto che il fondo riserva sarà stornato per euro 7.950,00 pari al fabbisogno finanziario
stimato per gli oneri conseguenti all'autorizazzione al lavoro straordinario del personale
dipendente;
Visto l'allegato prospetto di variazione predisposto dal Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00;
•

Con voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,
UNANIME DELIBERA
Di approvare ed autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 166 del
TUEL e del punto 8.12 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, il prelevamento della somma di euro
7.950,00 dal fondo di riserva dell’esercizio 2019, bilancio di presisione 2019/2021, destinandola al
finanziamento degli oneri per lavoro straordinario conseguenti all'indizione della consultazione
elettorale regionale del 24 febbraio 2019:
INTERVENTO - DENOMINAZIONE
MOTIVAZIONE (Generiche spese non prevedibili / spese non prevedibili, la
cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione)
Spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi:
Consultazione elettorale regionale

SOMMA
AGGIUNTA
€ 7.950,00

Di approvare l'allegato prospetto contabile di variazione che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto deliberativo.
Di dare atto che la presente deliberazione non modifica gli equilibri di bilancio;
Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale.
INOLTRE,
Considerata l'urgenza adeguatamente motivata nella premessa del presente atto;
Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.

. 134 del D.Lgs. 262000, per le motivoni espresse in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 29.01.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 24.01.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 29.01.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

