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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 48 DEL 27/03/2020
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA PER L'ESERCIZIO 2020

L’anno 2020 addì 27 del mese di marzo alle ore 14:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefana; Rizzi Claudia

E’ presente in audio conferenza in quanto privo di telecamera sul suo personal computer
l’assessore : Tarchini Alberto
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

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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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 180 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
Dato atto che il ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto28 febbraio 2020, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.50 del 28 febbraio 2020) al 30 aprile 2020 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 da parte degli enti locali;
Dato atto, altresì, che fino all’approvazione del bilancio annuale di previsione 2020-2021-2022
ed entro il termine succitato , è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai
sensi dell’art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
Evidenziato come, in esercizio provvisorio, ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti
gestiscano gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti di
competenza dell’esercizio 2020 del bilancio finanziario di previsione 2019-2020-2021 approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019;

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 (…)”.
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Rilevata la necessità e l’assoluta urgenza di prelevare dal fondo di riserva la somma necessaria per
provvedere ad integrare lo stanziamento di bilancio su cui imputare la somma necessaria a
garantire il funzionamento a ciclo continuo del forno crematorio comunale a causa dell’emergenza
sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid 19;
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
2020, iscritto al capitolo 430 articolo 90 “Fondo di riserva”, dell’importo complessivo di €
24.400,00 , integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 1.715 articolo 21 (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 articolo 91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 20192020-2021 – esercizio 2020 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
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 2020, iscritto al capitolo al
capitolo 430 articolo 90 “Fondo di riserva” dell’importo complessivo di € 24.400,00,
integrando, conseguentemente, il capitolo di spesa 1.715 articolo 21 (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 articolo 91 “fondo di riserva di cassa” del Bilancio 20192020-2021 – esercizio 2020 (come da Allegato 1 al presente provvedimento);
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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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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di permettere l’immediato utilizzo dei fondi
prelevati,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello
nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 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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