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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 80 DEL 22/05/2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA PER L'ESERCIZIO 2019

L’anno 2019 addì 22 del mese di maggio alle ore 10:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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Richiamate:
- di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021;
Richiamati:
l’art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “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”;
l’art. 176, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale: “I prelevamenti dal fondo di riserva
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno”;
l’art. 41 del vigente Regolamento di contabilità, in forza del quale: “Il fondo di riserva, iscritto
in bilancio con le modalità prescritte dall'art. 166 comma 1 del Testo Unico Enti Locali è
utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti. Tali prelevamenti possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ogni
anno (…)”.
Vista:
la richiesta di prelievo dal fondo di riserva, trasmessa dalla Direzione Organizzativa 2 e agli atti
dell’Ufficio Ragioneria, motivata dalla necessità di provvedere con urgenza ad integrare lo
stanziamento relativo al capitolo 21/20 “prestazioni servizi per elezioni e referendum” al fine di
assicurare lo svolgimento dei servizi di disallestimento dei tabelloni per la propaganda elettorale
nonché dei servizi di allestimento e disallestimento dei seggi in occasione delle elezioni europee
del 26 maggio p.v.;
Rilevato che:
ai sensi del summenzionato art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, le dotazioni degli interventi di
spesa corrente sono insufficienti a finanziare tali spese, non essendo a tal fine emerse maggiori
entrate o minori spese;
Ritenuto, pertanto, che:
Si rende necessario ricorrere al prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario per l’esercizio
2019, iscritto al capitolo 430/90 “Fondo di riserva”, dell’importo complessivo di € 8.500,00,
integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 21/20 (come da Allegato 1 al presente
provvedimento);
Occorre operare la corrispettiva variazione di cassa - di pari importo - con prelievo dal fondo
di riserva di cassa dal capitolo 430/91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 2019/2021 –
esercizio 2019 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
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Dato atto che:
Detto prelievo dal fondo di riserva, ex art. 166 co. 2-bis del DLgs. n. 267/2000, non impatta
sulla metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art. 166 del DLgs. n.
267/2000, riservata per legge alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
Visti:
il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione 1, Dott. Alberto Massimiliano
Giani, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, co, 1, e 147bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
il vigente Regolamento di contabilità;
DELIBERA
1. Per quanto esposto nelle premesse, di procedere ex art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, al
prelevamento dal fondo di riserva ordinario per l’esercizio 2019, iscritto al capitolo al
capitolo 430/90 “Fondo di riserva” dell’importo complessivo di € 8.500,00, integrando,
conseguentemente, il capitolo di spesa 21/20 (come da Allegato 1 al presente
provvedimento);
2. Di operare le corrispettive variazioni di cassa, di pari importo, con prelievo dal fondo di
riserva di cassa al capitolo 430/91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 2019/2021 –
esercizio 2019 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
3. Di dare atto che tale prelievo, ex art. 166 co. 2-bis del DLgs. n. 267/2000, non impatta sulla
metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art. 166 del DLgs. n. 267/2000,
riservata per legge alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
4. Di comunicare il presente atto all’Organo Consiliare e all’Organo di Revisione, come
previsto ex art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 267/2016 e dall’art. 41 del vigente regolamento di
contabilità;
5. Di notificare copia del presente atto al Tesoriere comunale per i conseguimenti adempimenti
di legge;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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