COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 del 08.07.2022
COPIA
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - Competenza della Giunta - Prelevamento dal
fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 d.lgs. n. 267/2000.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno OTTO del mese di LUGLIO alle ore 16,45, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assente
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal viceSegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

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 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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 49 del 23/12/2021 il Consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 con i relativi allegati;
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.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.
Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali
1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno.
Accertato che:
• il totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio è quantificato in
euro 2.243.649,59 comprensive di un Fondo di riserva iniziale di euro 6.971,94; la base di
calcolo dei limiti è pertanto rideterminata in euro 2.236.677,65;
• il limite minimo del fondo (0,30%) è pari ad euro 6.710,03;
• il limite massimo del fondo (2,00%) è pari ad euro 44.733,55;
Preso atto che, in conformità al sopraccitato art. 166, il fondo di riserva può essere utilizzato per le
sottoelencate finalità:
• per l'importo di € 3.355,02 (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;
• le restanti disponibilità per fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
Accertato che, dall'inizio del corrente esercizio finanziario, il fondo di riserva è stato così utilizzato:
Tipologia
Importo
Deliberazione
Giunta
Deliberazione GC n. 26 del 30/03/2022

€ 4.120,00

Spese non prevedibili la cui mancata
effettuazione
comporta
danni
certi
all'amministrazione (quota minima destinata
€ 3.355,02)

€ 4,120,00

Altre spese non prevedibili

€ 0,00
€ 0,00

Accertato che il Fondo di riserva attualmente stanziato in bilancio ammonta a euro 4.668,52;
Preso atto che, alla data odierna, è disponibile, sul detto fondo di riserva, la somma di € 4.668,52
per generiche spese non prevedibili utilizzabile anche per spese non prevedibili la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
Sentita la richiesta del responsabile dell'Unità Operativa Contabilità in ordine alla necessità di
destinare euro 304,83 per pagamenti dovuti in favore dell'Agenzia elle Entrate;

Ritenuto doveroso provvedere in merito prelevando la somma complessiva di euro 304,83;
Rilevato che la presente spesa può essere annoverata tra le "Spese non prevedibili la cui
mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione";
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;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di prelevare dal Fondo di riserva del bilancio del corrente esercizio la somma di € 304,83 al fine di
consentire il puntuale pagamento di somme dovute all'Agenzia delle Entrate.
INTERVENTO - DENOMINAZIONE
IMPORTO
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
€ 304,83
certi all'amministrazione:
- somme dovute all'Agenzia delle entrate per attività di verifica del
Modello 770/2019, periodo d'imposta 2018.
Di approvare l'allegato prospetto di variazione al bilancio;
Di dare atto che la presente deliberazione non modifica gli equilibri di bilancio;
Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale;
Di non trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale, adempimento non
più necessario a seguito della modifica del TUEL per effetto dell'articolo 57 comma 2 quater del
Decreto fiscale 26 ottobre 2019 n. 124, così come ricordato dallo stesso Tesoriere con PEC del 07
aprile 2020;
Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

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. Michela Muggianu
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 presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario 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 08.07.2022 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 08.07.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 08.07.2022
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

