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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

L’anno duemiladiciotto addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

*

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

*

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assenti

Assiste alla seduta il Segretario Reggente ACCADIA Dott. Antonello.
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
CONSIDERATO che con deliberazione N. 16 del 26.02.2018, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 37 del 20.03.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 30.07.2018 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale
il Consiglio Comunale ha approvato
l’assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e la variazione al bilancio
2018/2020, nonché la deliberazione di G.C. n. 87 del 14.08.2018 di approvazione
variazione PEG esercizio finanziario 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. N. 76 del 30.11.2018 dichiarata immediatamente
eseguibile di variazione al bilancio 2018/2020, nonché la deliberazione di G.C. N. 138 del
30.11.2018 di approvazione variazione PEG esercizio finanziario 2018/2020 dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTO l’art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale stabilisce che il “Fondo di
Riserva” è utilizzato con deliberazione 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;
DATO ATTO inoltre che il medesimo art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l’Ente
iscriva 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, di
cui la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dello stesso articolo deve
essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporti danni certi all'amministrazione;
RICHIAMATO inoltre il comma 2ter del medesimo art. 166 TUEL, in base al quale, 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;
DATO ATTO che l’ente non si trova nella situazione di cui agli articoli 195 e 222;
EVIDENZIATO che il fondo di riserva inizialmente stanziato nel bilancio 2018 risulta pari ad
€ 77.310,19 previsti nel capitolo 920, e che lo stesso ammonta ad oggi, a seguito dei
prelievi già effettuati, a complessivi € 18.632.92
VISTO l’art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che dispone che i prelevamenti dal fondo
di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e che possono essere adottati entro la
fine dell’esercizio;

VISTA l’urgenza di disporre di un’ulteriore somma di € 5.000,00.- relativa ad iva
commerciale da versare all’Erario anno 2018;

CAP.

950

COD. BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO

01.11.1.02

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE
N.A.C.

€ 5.000,00

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prelievo dal fondo di riserva di cui
sopra ai sensi dell’art. 166 TUEL;
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
DELIBERA
1) DI APPROVARE un prelievo dal fondo di riserva capitolo 920, di cui all’allegato sub A),
ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, sul bilancio di previsione 2018/20, finanziando le
seguenti spese:
CAP.

COD. BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO

MOTIVAZIONE

950

01.11.1.02

IMPOSTE, TASSE E
PROVENTI ASSIMILATI
A CARICO DELL'ENTE
N.A.C.

€ 5.000,00

iva commerciale da versare
all’Erario

2) DI DARE ATTO che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo
di Riserva ammonta ad € 13.632,92;
3) DI DARE ATTO che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente di mantenere
il bilancio di previsione coerente con i vincoli di finanza pubblica e con la normativa che
disciplina il pareggio di bilancio 2018-2020.

** *** **
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:
 VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO FERRARO Dott. Adriano

 VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO FERRARO Dott. Adriano

Il presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del
D.Lgs 267/2000, per accertati motivi d’urgenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO
ACCADIA Dott. Antonello

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 18/01/2019

all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici

giorni consecutivi.
Lì 18/01/2019

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO

ZANON Dott. Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................
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