CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 344 del 13/12/2019

COPIA

OGGETTO : ART. 166 E 176 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO FINANZIARIO
2019.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13,25
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

SANTOSUOSSO

Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 166 e 176 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. - Prelevamento dal Fondo di
riserva - Esercizio finanziario 2019.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che l’art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che:
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.
PREMESSO che tale fondo è utilizzabile 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;
RICORDATO che nel corso dell’esercizio sono stati disposti due prelievi dal fondo di riserva
per l’importo complessivo di € 83.000,00;
ACCERTATO che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €.
23.000,00 per la copertura di eventuali spese non prevedibili;
VISTA la necessità di rimpinguare il capitolo relativo al contenzioso al fine di sopperire ad
eventuali esigenze di tale natura, nonché esigenze evidenziate dali servizi sociali per la
tutela di utenti deboli;
VISTO:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs. n.
118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.

PROPONE

1.
DI PRELEVARE la somma di € 23.000,00 dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2019, che dopo la variazione presenta la seguente
situazione:
CODICE BILANCIO
1.11 – 1.10/750.00

DESCRIZIONE MOVIMENTI
Previsione iniziale
Somme prelevate con precedenti atti
Prelevamento di cui al presente atto
Disponibilità residua spese non prevedibili
Disponibilità residua altre tipologie di spesa

IMPORTI
106.000,00
83.000,00
23.000,00
0,00
0,00

2.
DI DESTINARE l’importo prelevato dal Fondo di riserva ad integrazione dei sotto
riportati interventi:
CODICE BILANCIO
12.04 – 1.04/1813.08
01.02 – 1.03/0248.23
50.02 – 4.03/3010.01

OGGETTO
Interventi a tutela di utenti deboli
Regolarizzazione debitorie diverse
Cassa D.D. P.P. – quota capitale mutui

IMPORTI
1.500,00
17.904,94
3.595,06

3.
DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti.
4.
DI COMUNICARE il presente atto all’organo consiliare entro il termine previsto dal
vigente Regolamento di contabilità, secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 2, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Agropoli 13 dicembre 2019
L’Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie
f.to Dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI
PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Demanio esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 13 dicembre 2019
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Dott. Giuseppe CAPOZZOLO
PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 13 dicembre 2019
Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Dott. Giuseppe CAPOZZOLO

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del
responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

•

Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to D.ssa Maria Giovanna D’Arienzo

IL SEGRETARIO GENERALE
f .to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 20/12/2019
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 20/12/2019
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

