ORIGINALE

COMUNE DI CLUSONE
Provincia di Bergamo
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 218 DEL 20/12/2017
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA AI SENSI DELL’ART. 166, D.LGS. 267/2000

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
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Cognome e Nome
OLINI PAOLO
LUZZANA ANTONELLA
TRUSSARDI GIUSEPPE
MANGILI ELISABETTA
POLETTI SIMONE
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ASSENTI : 1

Partecipa alla seduta SEGRETARIO GENERALE Signora: Dott. Salvatore Alletto
Il Presidente Signor: Paolo Olini in qualità di SINDACO
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa
alla trattazione dell'argomento di cui in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, dovendosi far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio, nonché a
spese per le quali non sono sufficienti gli stanziamenti delle apposite voci di bilancio
per l'esercizio in corso, occorre provvedere a norma dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 e 10 del 28.02.2017 con
cui sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione
2017/2019 ed il bilancio di previsione 2017/2019;
VISTI:
 il comma 2bis dell’art. 166, D.Lgs. 267/2000 introdotto dal D.L. 10.10.2012, n. 174
che prevede che “la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è
riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all’amministrazione”;
 il comma 2ter dell’art. 166, D.Lgs. 267/2000 introdotto dal D.L. 10.10.2012, n. 174
che prevede che “nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli
artt. 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di
tesoreria) il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello
0,45% (…)”;
RILEVATO che questo ente non si trova nelle situazioni di cui agli artt. 195 e 222 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RILEVATO altresì che l’importo minimo del fondo di riserva calcolato entro i limiti di
legge ammonta ad € 24.626,99;
CONSIDERATO che si rende necessario integrare lo stanziamento per il conguaglio di
polizze di assicurazione, l’integrazione di spese per la fiera zootecnica, per le utenze, il
conguaglio di una polizza di assicurazione e la ricerca e riparazione di una perdita
presso gli impianti sportivi di via Vavassori;
DATO ATTO che, con il presente prelevamento dal fondo di riserva, è rispettato il
limite di cui al comma 2bis, art. 166, D.Lgs. 267/2000 come si evince dal prospetto
sotto riportato:
Spese correnti inizialmente previste in bilancio

8.208.997,59

Importo minimo

0,30%

Importo stanziato Fondo di riserva

35.153,23

Quota di cui al comma 2bis, art. 166, D.Lgs. 267/2000
spese non prevedibili
Prelevamenti

24.626,99

50%

12.313,50
altre spese

12.313,50

22.839,73

Precedenti prelevamenti

5.500,00

6.557,42

Presente prelevamento

1.100,00

6.400,00

Somme rimanenti

5.713,50

9.882,31
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VISTO l'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che i prelevamenti
dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo, possono essere deliberati
sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono essere comunicati al Consiglio Comunale
entro 90 giorni dall’adozione;
VISTO l’art. 26 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTA la competenza dell’organo deliberante, e precisamente il disposto dell’art. 48
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli espressi dal
lato tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18,8.200, n. 267;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di disporre, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, il prelevamento di € 7.500,00 dal fondo di riserva ordinario del bilancio
di previsione dell'esercizio 2017, destinando l'importo prelevato ad integrazione dei
capitoli indicati nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. Di dare atto che, come esposto nelle premesse, sono rispettati i vincoli previsti dai
commi 2bis e 2ter, art. 166, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
3. Di comunicare al Consiglio Comunale entro 90 giorni - ai sensi dell’art. 166,
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 26 del vigente regolamento comunale di
contabilità - l’adozione del presente provvedimento;
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA INOLTRE
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, di dichiarare, data l’urgenza
di procedere con le spese finanziate dal presente prelevamento, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO
Paolo Olini
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SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Alletto
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