COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 58 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventotto del mese di Giugno, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Vice
Sindaco Sig.a LONGHI CRISTINA con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE
GAETANO e nelle persone dei Sigg. Assessori:
MASERO ERMINIO

A

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA
(ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267) BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 data 22.03.2017, esecutiva ai sensi di
legge, sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e il bilancio di
previsione per il periodo 2017/2019;
RICHIAMATO l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che:
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.
RICHIAMATO 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 non è stato disposto alcun prelievo né dal fondo di riserva
ordinario né dal fondo di riserva di cassa;
ACCERTATO:
che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €. 65.667,00, di cui €.7.895,17
riservata a spese non prevedibili ed €. 57.816,85 per le altre tipologie di spesa;
che il fondo di riserva di cassa è previsto in euro 65.742,72;
RAVVISATA la necessità a seguito di segnalazione del responsabile del servizio edilizia privata ed
ambiente di impinguare lo stanziamento previsto per le spese legali di questo settore, a seguito del ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale promosso dalla Ditta Maver di Piovene Rocchette, ns. protocollo 8013
in data 26 giugno 2017;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI
1. di disporre, per i motivi in premessa esposti,:
lo storno di fondi in termini di competenza e di cassa degli interventi del bilancio di previsione 2017
-2019, come da allegato sub A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e
sostanziale;
la variazione del piano economico di gestione 2017 – 2019 come da allegato sub B) alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi

stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n.
267/2000.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’ attivazione delle procedure richieste con la massima
sollecitudine.
Allegato A)

Allegato B)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 423 - 2017

oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI
CASSA (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267) BILANCIO DI
PREVISIONE 2017 - 2019 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 28-06-2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 28-06-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
LONGHI CRISTINA

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

