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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.   69   del Reg. 
 
del  14.12.2020 

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267). 

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17:50 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco  X 

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Roberta Bartolucci. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Area interessata Economico-Finanziaria 

Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 10.12.2020 Data  10.12.2020 

   Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Mario Sulpizio) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 22-09-2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
 
Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita: 

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 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. 

 
Dato atto che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale è stato iscritto un 
Fondo di riserva di competenza dell’importo di €. 10.000,00 al Cap. 2940 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC 
U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di 
spesa rivelatesi insufficienti; 
 
Richiamato inoltre 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; 
 
Considerato che: 

-  a seguito di nuove esigenze di spesa si rende necessario integrare gli stanziamenti dei capitoli di 
seguito elencati; 

 
- Le maggiori spese correnti non possono farsi fronte con una corrispondente diminuzione di altre voci 

di spesa ovvero con un aumento delle entrate; 
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Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva; 
 
Richiamato l’art. 166, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della quota minima 
deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi 
all’amministrazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 
 

DELBERA 

 
1. di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto 

nel bilancio di previsione corrente al Cap. 2940 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) 
denominato “Fondo di riserva” l’importo di € 588,23 integrando le dotazioni dei capitoli di spesa per 
gli importi di seguito elencati: 
 

Miss./Prog/Cap. Denominazione 

 
Importo 

 
€. 258,23 
 
€. 330,00 
 
€. 588,23 
 
 
 
 

09/07/6830 
Quota associativa comunità montagna della 

marsica 

11/01/4991 
 

Servizi protezione civile pronto intervento 

 
 

Totale prelevamento fondo di riserva 

 
 
 

 

  

 
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. 

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
F.to DOTT. MARIO SULPIZIO 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 15.12.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 15.12.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


