Deliberazione n. 70
in data
11-10-2017
COPIA

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DEL BILANCIO
2017.

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di ottobre alle ore 19:00 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi
FAVERO VALERIO
BARON MAURA
VARDANEGA MAURO

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P/A
P
P
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale
IL SINDACO

PREMESSO che il DUP ed il bilancio di previsione per il triennio 2017/2018/2019 sono stati approvati dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 30/01/2017;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad incrementare di € 700,00 lo stanziamento della
missione 01.07-1.03.02.99.004 – cap. 1009/55 Consultazione Elettorali – servizi relativa agli onorari per i
componenti del seggio e la spedizione delle cartoline avviso ai cittadini italiani residenti all’estero, in quanto
detta spesa è stata sottostimata rispetto alle necessità;
VISTO l’articolo 166 “Fondo di riserva” del D. Lgs 267/2000 che recita:
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali
iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti di competenza 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 163 si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
-

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;

VISTO l’articolo 176 del D. Lgs 267/2000 “Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali”
che recita: I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun
anno;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità il quale dispone che le deliberazioni della giunta comunale
relative all'utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al consiglio comunale entro sessanta giorni
dall'adozione;
RITENUTO necessario incrementare il capitolo di spesa n. 1009/55 (denominato “Consultazioni Elettorali Servizi (codice 01.07-1.03.02.99.004) attingendo dal Fondo di Riserva cap. 2151 (codice bilancio 20.011.10.01.01.001) per Euro 700,00 complessivi;
VISTO il T.U.E.L, approvato con D.Lgs.267/2000, così come variato con il D.Lgs.118/2011, revisionato dal
D.Lgs.126/2014;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli in merito alla
regolarità tecnica ed economico-finanziaria
PROPONE
-

di prelevare dal Fondo di riserva del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, cap. 2151
(codice bilancio 20.01-1.10.01.01.001), la somma di Euro 700,00, come di seguito esposto e come da
prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
Capitolo

Descrizione

Importo

1009/55

Consultazioni elettorali - servizi

700,00

2151

Fondo di Riserva

-700,00

-

di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.166 del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. 8.08.2000, n. 267.

Possagno, 11-10-2017
IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SAGRILLO NADIA
Data 11-10-2017
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere:
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 11-10-2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
-

di prelevare dal Fondo di riserva del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, cap. 2151
(codice bilancio 20.01-1.10.01.01.001), la somma di Euro 700,00, come di seguito esposto e come da
prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
Capitolo

Descrizione

Importo

1009/55

Consultazioni elettorali - servizi

700,00

2151

Fondo di Riserva

-700,00

-

di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.166 del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. 8.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

IL PRESIDENTE
F.to FAVERO VALERIO

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
-

a’ sensi dell’art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-10-2017

- viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
con
data 18-10-2017, ai sensi dell’art. 125 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

nota prot. n.

6716 in

Addì 18-10-2017
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to SAGRILLO NADIA

___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il
Addì

ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 11-10-2017

Addì, lì

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Sagrillo Nadia

