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U N I O N E C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”

N° 90 del 28/12/2018
OGGETTO: XI^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 166,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) PER STORNO FONDI MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI
RISERVA.
L'anno Duemiladiciotto, il giorno Ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 10.30, nella sala riunioni
dell’Unione, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Risultano presenti:
Nome e Cognome
Celestino Pitzalis
Urpi Alberto
Sideri Marco
Lilliu Emanuele
Merici Alessandro
Cadeddu Emanuela
Pilloni Daniela

Presente
X

Assente
X
X

X
X
X
X

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario il Dott. Giorgio Sogos.
Il Presidente, Celestino Pitzalis, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Premesso che con atto del Consiglio dell’Unione n. 3 del 02/03/2018, esecutivo, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
Premesso altresì che con atto del Consiglio dell’Unione n. 4 del 02/03/2018, esecutivo, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:
Art. 166. Fondo di riserva.
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1. 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.
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.
Richiamato inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all’organo esecutivo la
competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di
cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €. 93.168,00;
Considerato che, a seguito di nuove esigenze di spesa, si rende necessario integrare gli stanziamenti dei
capitoli come da allegato elenco;
Verificato che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione
di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;
Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva
iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 720 gli importi come indicati nella tabella
allegata alla presente deliberazione;
2. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi
stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
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3. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n.
267/2000.
4. Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
1° c., del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO Celestino Pitzalis

IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Giorgio Sogos

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole
Servizio Amministrativo – Affari generali
Servizio Gestione Biblioteche e Sistema Bibliotecario
 Servizio Tecnico-Settore Ambiente
× Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Rag. Carlo Matzeu

N. 26
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di
questa Unione con n. di registro 26 come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi
quindici giorni consecutivi dal 17.01.2019 al 01.02.2019.
IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Giorgio Sogos
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Sogos
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