COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 09/05/2018
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio alle ore 16:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 35 del 09/05/2018
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
l’art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
“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”
- l’art. 176 dello stesso decreto così dispone:
“1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere
deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”.
RICHIAMATE:
1) la deliberazione consiliare n.12 in data 7/2/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020
2) la deliberazione consiliare n.5 in data in data 7/2/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020 e la relativa nota di aggiornamento;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione consiliare n. 49 in data 26/9/2017, esecutiva ai sensi di legge, e’ stato
provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute e alla dismissione, tra le altre, delle
quote societarie in Appennino Slow;
- la predetta Societa’ ha fatto pervenire preventivo di spesa per la redazione dell’atto notarile di
uscita di Soci pubblici , in proporzione alla partecipazione posseduta;
VISTE inoltre le richieste dei Responsabili di U.O. di integrazione stanziamento capitoli relativi a
prestazioni di servizio diverse (manutenzione straordinaria Fontana del Sindaco) e spese per
servizio anagrafe stato civile ed elettorale (rilegatura registri);
RITENUTO pertanto opportuno procedere a quanto sopra in quanto trattasi di spese straordinarie
e lo stanziamento dei capitali risulta insufficiente;
ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi
sensi dell’art.49 del Tuel 267/2000 dalla Responsabile dell’U.O. Bilancio;
VISTI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
CON voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di disporre il prelevamento della somma di € 2.750,00 dal fondo di riserva ordinario e dal fondo
di riserva di cassa iscritti nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018;
2. di destinare l’importo prelevato dal fondo di riserva ordinario e di cassa ad integrazione dello
stanziamento dei capitoli di spesa competenza e cassa e come risulta dai prospetti:
Allegato A) Prospetto prelevamento di competenza
Allegato B) Prospetto di prelevamento di cassa
Allegato C) Allegato 8.1 Prospetto riportante i dati di interesse del Tesoriere
che sono parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di assegnare in budget ai Responsabili di Servizio le somme richieste
4. di comunicare il presente provvedimento all’Organo consiliare.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

