
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  61  del  12 dicembre 2011 
 
 

Oggetto :  Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166, 
comma 2 e 176 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 , n. 267 

 
 

 
L'anno duemilaundici  addì 12 del mese di dicembre, alle ore 10.30, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore No 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto che, in relazione a particolari maggiori esigenze del servizio d’istituto, le previsioni di 
spesa di cui agli interventi di bilancio che verranno indicati nella parte dispositiva si sono 
dimostrate insufficienti ; 
 
Visto che nel bilancio del corrente esercizio, per far fronte a dette situazioni  è stato iscritto, con 
il codice 1.01.08.11 capitolo 2151, un fondo di riserva dell’importo di € 9.000,00 ; 
Visto che  l’iscrizione ed i  prelevamenti da detto fondo sono disciplinati rispettivamente dagli 
articoli 166 e 176 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recitano :  
Art. 166 – Fondo di riserva   
 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 a 
bilancio. 
2. il fondo è utilizzato, con deliberazione 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 correnti si rivelino insufficienti ;  
Art. 176 – Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva 
1. “I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono 

essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno” 
Visto l’articolo 35, comma 1, del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera 
consiliare n. 13 del 21.3.1997 e successive delibere consiliari n. 45 del 29.12.2010, che 
testualmente recita “le deliberazioni della Giunta Comunale relative all’utilizzo del fondo di 
riserva saranno comunicate al Consiglio nella prima seduta convocata successivamente alla loro 
adozione ; 
Dato atto che, alla data odierna è disponibile importo del fondo pari a € 9.000,00 ; 
Rilevato che necessita di dare corso al prelevamento di detto fondo per le seguenti esigenze : 
Capitolo  1079 int. 1.01.02.05  Progettazioni e incarichi  € 3.744,00 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 ;    
 
Con voti unanimi  
 

D E L I B E R A 
 
Di prelevare, dal fondo di riserva del bilancio 2011 al capitolo  2151,  per la motivazione indicata, la 
somma di € 3.744,00 che verrà inserita nel capitolo 1079 int. 1.01.02.05. 
 
Di dare atto che con il presente provvedimento vengono assegnate le risorse finanziarie al 
responsabile del servizio tecnico che provvederò con propria determinazione ad impegnare la 
relativa spesa . 
 
Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà comunicata, in relazione a quanto disposto 
dall’art. 166, comma 2, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267, al consiglio comunale secondo i termini 
preposti dal regolamento di contabilità come specificato in narrativa. 
 
Di dichiarare immediatamente seguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 
267/2000. 
 

  


