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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  174   del  28-11-2016

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilasedici -------------------------------
Addì --------- ventotto-----del mese di ---novembre---
alle ore ----- 09:00 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

CAVELLI MAURO

GIUSTO ORNELLA ASSESSORE P

COSTA MARINA VICE SINDACO

MANGINI LUIGI ASSESSORE P

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

SINDACO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA

VISTI:
la deliberazione n.14 del 19/04/2016  del Consiglio Comunale di approvazione del Documento-

Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2016-2018;
la deliberazione n. 19 del 26.04.2016 del Consiglio Comunale di  approvazione del “Bilancio di-

Previsione per gli esercizi 2016-2018”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 10/05/2016 di  approvazione del  PEG 2016/2018-

per la parte finanziaria;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 14/09/2016 di  approvazione del  PEG-

2016-piano delle performance-piano dettagliato degli obiettivi;

RICHIAMATO l’articolo 166 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita:

“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli
enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del
totale delle spese correnti di competenza 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 dell’importo di € 40.000,00 al capitolo 358  (Missione 20 – Programma
01 – Titolo 1 – Macroaggregato 10 –Piano dei Conti U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare
esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti;



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;

CONSIDERATO che, con nota  del  responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente ha
formulato richiesta di prelievo dal fondo di riserva per far fronte alla spesa necessaria a effettuare lo
screening geochimico su colonne stratigrafiche già realizzate e campionamenti per verifica limiti
csc di amianto , idrocarburi e confronto metalli pesanti relativo al cantiere “Torrente Arresta” a
Cogoleto per l’importo di € 10.000,00;

RITENUTO pertanto, necessario procedere al finanziamento di tale spesa, mediante
prelevamento  dal fondo di riserva integrando gli stanziamenti di spesa previsti per l’annualità 2016
del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, come dettagliato nell’allegato “A”  della presente
deliberazione;

VERIFICATO , inoltre, che il prelievo dal fondo di riserva di cui sopra viene effettuato nel
rispetto dell’art. 166 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. al comma 2 bis “ La metà della quota minima
prevista per il fondo di riserva dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RILEVATO inoltre,  che l’art. 175 comma 9 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede che le
variazioni al bilancio di previsione  sono trasmesse  al tesoriere  inviando il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 , del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118 e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione delle variazione (allegato “T”);

VISTI:
- l’articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
- l’articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
- l’articolo 134, comma 4,  del decreto legislativo n. 267/2000;
- l’articolo 166, comma 2 e 2 bis  del decreto legislativo n. 267/2000;

 PROPONE

di procedere al prelevamento dal fondo di riserva delle risorse come riportato nell’allegato1)
A alla presente;

di dare atto che le previsioni di competenza delle entrate e delle uscite del bilancio di2)
previsione finanziario 2016-2018, dopo le suesposte variazioni, sono tali da garantire il
rispetto del nuovo saldo di competenza finale (entrate finali meno spese finali) ai sensi
dell’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015 n. 205 (legge di stabilità
2016), in applicazione parziale della legge 243/2012 sul pareggio del bilancio costituzionale
;

 di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere  e l’elenco delle variazioni del prelievo3)
dal fondo di riserva come dettagliato nell’allegato “T” riportante i dati di interesse del
Tesoriere;

di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi4)
stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;



di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1341)
ultima comma del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.



OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   5 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


