COPIA
N. 152 Reg. Del.

COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO
PRELIEVO N. 4 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 2019. ESERCIZIO 2017. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre
alle ore 16:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione, si è

Parere di regolarità tecnica
Favorevole

riunita la Giunta Comunale.
Il Responsabile del servizio
f.to Leschiutta Paola

Fatto l'appello nominale risultano:
MAURMAIR Markus

Sindaco

Presente

RAFFIN Lucia Maria

Vice Sindaco

Presente

AVOLEDO Fulvio

Assessore

Presente

BELLONE Massimiliano

Assessore

Presente

BIASUTTO Oriano

Assessore

Presente

BORTOLUSSI Annibale

Assessore

Presente

BOTTACIN Donatella

Assessore

Presente

FABRIS Marco

Assessore
Presenti n.

Presente
8 - Assenti n.

0

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco ed espone gli
oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità contabile
Favorevole

Il Responsabile del servizio
f.to Leschiutta Paola

OGGETTO: PRELIEVO N. 4 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO. ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 - 2019. ESERCIZIO 2017. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 - 2019;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 02.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano della Performance e sono state assegnate ai Responsabili dei
Servizi le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2017-2019;

-

in relazione a particolari maggiori esigenze di alcuni servizi, risulta necessario
provvedere a finanziare gli interventi di bilancio che verranno indicati nella parte
dispositiva in quanto non previsti in sede di redazione del bilancio di previsione o nelle
successive variazioni;

-

nel Bilancio del corrente esercizio, per far fronte a dette situazioni, è stato iscritto, con
il codice 20.01 – 1.10.01.01.001 - capitolo 9180, un “Fondo di riserva” dell’importo di €
29.468,01;

CONSIDERATO che l’iscrizione ed i prelevamenti dal predetto fondo sono
disciplinati rispettivamente dagli artt.166 e 176 del D.Lgs.267/2000 che testualmente
recitano:
ART.166 – Fondo di riserva
-

Gli Enti Locali iscrivono nel proprio Bilancio di Previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.30
e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste a Bilancio;
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 correnti si rilevino insufficienti;

ART.176 – Regime dei prelevamenti dal fondo di riserva
-

“i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’Organo esecutivo e possono essere
deliberati sino al 31 dicembre ciascun anno”

RICORDATO che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30.08.2017 è stato
disposto un prelievo dal fondo di riserva per un totale di € 3.777,00;
RICORDATO, inoltre, che con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 11.10.2017
è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva per un totale di € 4.500,00;
RICORDATO, inoltre, che con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 22.11.2017
è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva per un totale di € 620,00;
DATO ATTO che, alla data odierna l’importo del fondo di riserva disponibile è pari
ad € 20.571,01;
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PRESO ATTO che è necessario incrementare i fondi su alcuni capitoli di spesa,
come di seguito:
- cod. 07.01-1.04.04.01.001 cap. 7005 “Quota associativa i Borghi più Belli d’Italia - €
150,00;
al fine di versare al Club dei Borghi la quota associativa per la manifestazione “Notti
Romantiche”
- cod. 04.01-1.04.01.02.003 cap. 2826 “Rimborso quota parte mutuo lavori di
manutenzione straordinaria scuola materna il Tiglio” - € 250,00;
al fine di adeguare la disponibilità del capitolo alla somma da versare al comune di San
Martino al Tagliamento sul mutuo contratto per la manutenzione straordinaria e
l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla scuola materna “Il Tiglio”
- cod. 04.02-1.03.02.09.000 cap. 2985 “Spese di funzionamento scuola elementare –
prestazioni di servizio” - € 4.000,00;
la necessità di integrare questo capitolo è dettata dal verificarsi di un guasto nelle
tubazioni dell’acqua potabile che richiedono quindi di intervenire con la massima urgenza
per la riparazione del danno.
- cod. 01.11-1.10.03.01.001 cap. 9210 “IVA a debito del Comune da versare all’erario” - €
2.500,00;
al fine di adeguare la disponibilità del capitolo alla somma da versare all’erario quale IVA
sulle attività commerciali del Comune.
- cod. 01.06-1.03.01.02.000 cap. 781 “Spesa di funzionamento uffici comunali – acquisto
beni” - € 1.100,00;
l’integrazione risulta necessaria per poter procedere all’acquisto della targa da apporre
all’ingresso della sede del Comune di Valvasone Arzene.
- cod. 01.06-1.03.02.13.003 cap. 785 “Attività di trasporto, trasloco e facchinaggio” - €
3.000,00;
il finanziamento del capitolo risulta utile al fine di affidare un incarico di affiancamento al
personale in servizio per le operazioni di trasloco degli uffici comunali presso la sede del
comune di Valvasone Arzene.
RILEVATO che per le attività di cui sopra risulta necessario procedere al prelievo
dal fondo di riserva della somma complessiva di € 11.000,00;
RITENUTO quindi opportuno effettuare una variazione di bilancio, mediante
prelevamento dal fondo di riserva ordinario, al fine di finanziare lo stanziamento di
competenza e di cassa degli appositi capitoli riguardanti gli interventi sopra descritti ed
evidenziati nell’ allegato A);
Viste le circolari emanate dalla Direzione Reg.le delle Autonomie Locali del F.V.G.
in merito;
Visto l'art. 176 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Accertata la competenza della Giunta Comunale in materia;
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Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di provvedere alle variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione
dell'esercizio in corso evidenziate nell’allegato A), mediante prelevamento dal fondo di
riserva ordinario - anno 2017.
2. Di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione
2017/19, gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, D.Lgs 267/00 risultano rispettati.
3. Di approvare il prospetto riportante i dati d'interesse del Tesoriere, così come da
allegato prospetto B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e di provvedere alla sua trasmissione al Tesoriere stesso.
4. Di comunicare al Consiglio Comunale il prelievo dal fondo di riserva di cui al presente
atto nella prima seduta utile dello stesso, ai sensi dell’art. 166, co. 2 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii..
5. Di dichiarare, con votazione separata e ad unanimità di voti, la presente delibera
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to MAURMAIR Markus

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Milan Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 27-12-2017 al 11-01-2018 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Valvasone Arzene, 27-12-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 1, co. 19
della L.R. 21/2003, in data

21-12-2017:

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;
Valvasone Arzene, 27-12-2017
IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
f.to Milan Elisabetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana
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