COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 80 del 23/04/2018
OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (STANZIAMENTI DI COMPETENZA
E DI CASSA) AI SENSI DEGLI ARTT. 166, COMMA 2, E 176 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 80 del 23/04/2018

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (STANZIAMENTI DI COMPETENZA
E DI CASSA) AI SENSI DEGLI ARTT. 166, COMMA 2, E 176 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME ED APPROVAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21 dicembre 2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario e Documento Unico
di Programmazione per il periodo 2018/2020;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 27 dicembre 2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
RICHIAMATO l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(convertito in legge n. 213/2012), e, da ultimo dal D.Lgs. 126/2014, il quale testualmente
recita:
Art. 166. Fondo di riserva.
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 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 0,20 per
cento del totale delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell’organo esecutivo.
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o
quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti, e la
competenza per i prelevamenti dal fondo di riserva è della Giunta comunale;
RICHIAMATO l’art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che
l’utilizzo del fondo di riserva di cassa sia di competenza dell'organo esecutivo;

RILEVATA la necessità di procedere al prelevamento dal fondo di riserva ordinario in
seguito alla richiesta pervenuta dall'ufficio personale e contestualmente operare anche la
conseguente necessaria variazione di cassa per pari importo;
ESAMINATO il prelievo dal fondo di riserva, di competenza e di cassa, del bilancio di
previsione finanziaria 2018/2020, che viene allegato alla presente deliberazione di cui va a
costituire parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli
stanziamenti di cassa, a seguito del prelevamento dal fondo di riserva di cassa,
garantiscono un fondo di cassa non negativo;
ATTESO che le variazioni da apportare con la presente deliberazione comportano, a loro
volta, la contestuale variazione del Piano esecutivo di gestione dell'anno 2018;
VERIFICATO il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi da 465 a
508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di bilancio 2017) come modificata dalla
legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio 2018);
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, in particolar modo gli artt. 166 e 176, lo Statuto Comunale ed
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
PROPONE
1. di approvare il prelievo dal fondo di riserva, di competenza e di cassa, del bilancio di
previsione finanziaria 2018/2020 adottato ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche variazione alle dotazioni di
PEG per l'anno 2018;
3. dare atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi da 465 a
508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di bilancio 2017) come modificata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio 2018);
4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di precisare, che a mente del 2° comma dell'art.7 del vigente regolamento di contabilità,
il presente provvedimento, verrà comunicato al Consiglio Comunale, entro centoventi
giorni dall’adozione, mediante iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con voto unanime, immediatamente eseguibile,
per l’urgenza della sua attuazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare il prelievo dal fondo di riserva, di competenza e di cassa, del bilancio di
previsione finanziaria 2018/2020 adottato ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche variazione alle dotazioni di
PEG per l'anno 2018;
3. dare atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi da 465 a
508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di bilancio 2017) come modificata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio 2018);
4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di precisare, che a mente del 2° comma dell'art.7 del vigente regolamento di contabilità,
il presente provvedimento, verrà comunicato al Consiglio Comunale, entro centoventi
giorni dall’adozione, mediante iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 18 del 23.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

