COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio competente
RAGIONERIA

N°74
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

ART. 166 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 PRELIEVO DAL FONDO DI
RISERVA (N. 2)

Oggi 30-05-2022 del mese di maggio dell'anno duemilaventidue, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

STIVAN GIULIANO
RIGONI GIOVANNI
RIGON MARICA
POZZATO LUCIA
CUMAN ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale FLORIANI CRISTINA.
Il Sig. STIVAN GIULIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 30-05-2022

COMUNE DI SANDRIGO

Proposta n.77 del 30-05-2022
Oggetto: ART. 166 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (N. 2)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’ASSESSORE PROPONENTE
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;
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 che con deliberazione n. 61 del 23/12/2021 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022 - 2024, comprendente la ripartizione delle
categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei
Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
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 nell’esercizio 2022 risulta
pari ad € 16.400,64 previsti nel capitolo n. 3790/1, corrispondenti al 0,39% delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio, e pertanto la normativa sui limiti relativi allo
stanziamento iniziale del fondo di riserva è stata rispettata;
CONSIDERATO che la metà della quota minima (0,30%) da riservare alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
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all'amministrazione, risulta essere pari ad € 6.346,65 e pertanto la quota per altre spese
ammonta ad € 10.053,99;
DATO ATTO che a seguito del prelevamento di cui alla propria deliberazione n. 33 del
16/03/2022 la disponibilità residua del Fondo di Riserva ammonta ad 10.400,64 così
suddivisa:

• € 4.053,99 quota libera
• € 6.346,65 quota destinata alle spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'amministrazione ;
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 la richiesta urgente pervenuta dal Responsabile Servizi Anagrafe-Elettorale-Stato
Civile-Statistica e Cultura-Sport e tempo libero in merito alla necessità di modificare lo
stanziamento di bilancio di cui:
• al cap. 906 “SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI” per integrare lo
stanziamento inizialmente previsto a seguito delle circolari del Ministero dell’Interno
DAIT N. 54/22 del 20.05.2022 e della Prefettura di Vicenza N. 22 del 24.05.2022 8 che
hanno definito i compensi dei componenti di seggio per le prossime consultazioni
referendarie ed amministrative del 12 giugno 2022;
• al cap. 1799 “SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI” per integrare lo
stanziamento inizialmente previsto in quanto il contributo regionale è risultato inferiore
a quanto stimato sulla base degli anni precedenti;
CONSIDERATO inoltre che le spese che saranno finanziate tramite il fondo di riserva
attengono a esigenze straordinarie di bilancio o per le quali le dotazioni degli interventi di
spesa corrente risultano insufficienti indispensabili;
DATO ATTO che il prelievo dal fondo di riserva risulta necessario per finanziare i
seguenti capitoli, per le motivazioni appresso evidenziate, e relativa indicazione della
quota utilizzata:
DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAP.

COD. BILANCIO

906

01.071.03.02.99.004

Spese
per
elettorali

1799

05.021.03.02.13.999

Spese per catalogazione e
trasporto libri

consultazioni

IMPORTO
3.201,00

30,00

QUOTA
UTILIZZATA

MOTIVAZ.
aumento stanziamento a
determinazione
compensi
circolare ministeriale

seguito
seggi

aumento stanziamento ad integrazione
contributo provincia

3.201,00

30,00

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;
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DATO ATTO che gli atti saranno successivamente comunicati al Consiglio Comunale,
come richiesto dall’art. 166 TUEL;
PROPONE
1) DI APPROVARE un prelievo dal fondo di riserva, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs.
267/2000, sul bilancio di previsione per l’esercizio 2022, finanziando le seguenti
spese per le seguenti motivazioni:
DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAP.

COD. BILANCIO

IMPORTO

906

01.071.03.02.99.004

Spese
per
elettorali

1799

05.021.03.02.13.999

Spese per catalogazione e
trasporto libri

consultazioni

3.201,00

30,00

QUOTA
UTILIZZATA

MOTIVAZ.
aumento stanziamento a
determinazione
compensi
circolare ministeriale

seguito
seggi

aumento stanziamento ad integrazione
contributo provincia

3.201,00

30,00

2) DI DARE ATTO che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del
Fondo di Riserva ammonta ad € 7.169,64, così suddivisa:
• € 822,99 quota libera
• € 6.346,65 quota destinata alle spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'amministrazione ;
3) DI DARE ATTO che il prelievo di cui alla presente deliberazione non modifica le
risultanze finali del bilancio di revisione e consente il mantenimento di tutti gli equilibri
del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato seguente:
Allegato sub A) Quadro di controllo degli equilibri;
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la necessaria
comunicazione, ai sensi dell’art. 166 TUEL.
Con successiva votazione
PROPONE
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.
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OGGETTO

ART. 166 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
(N. 2)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;
RICHIAMATI:
·
lo Statuto Comunale;
·
l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla
previsione sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado;
DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
VISTO il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
1) DI APPROVARE un prelievo dal fondo di riserva, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000,
sul bilancio di previsione per l’esercizio 2022, finanziando le seguenti spese per le seguenti
motivazioni:
QUOTA
UTILIZZAT
A

CA
P.

COD.
BILANCIO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORT
O

90
6

01.071.03.02.99.0
04

Spese
per
consultazioni elettorali

3.201,00

aumento stanziamento a
seguito determinazione
compensi seggi circolare
ministeriale

3.201,00

17
99

05.021.03.02.13.9
99

Spese
catalogazione
trasporto libri

30,00

aumento stanziamento
ad
integrazione
contributo provincia

30,00

per
e

MOTIVAZ.

2) DI DARE ATTO che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di
Riserva ammonta ad € 7.169,64, così suddivisa:
• € 822,99 quota libera
• € 6.346,65 quota destinata alle spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'amministrazione;
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3) DI DARE ATTO che il prelievo di cui alla presente deliberazione non modifica le risultanze finali
del bilancio di revisione e consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione,
come dimostrato nell’allegato seguente:
Allegato sub A) Quadro di controllo degli equilibri;
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la necessaria
comunicazione, ai sensi dell’art. 166 TUEL.
Con successiva separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in
precedenza esposto stante l'urgenza di provvedere in merito.
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OGGETTO

ART. 166 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
(N. 2)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
STIVAN GIULIANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario Comunale
FLORIANI CRISTINA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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