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L’anno duemiladiciotto il dieci del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto il bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018, approvato con atto 

consiliare n. 98 del 19.12.2017; 

 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, approvato con atto 

consiliare n. 33 del 02.05.2018; 

 

Atteso che: 

 

• secondo il disposto dell’articolo 167 del TUEL “è data facoltà agli enti locali di stanziare 

nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori 

accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e 

pagare”; 

 

• con propria deliberazione consigliare n° 52 dello scorso 11 luglio, l’Ente ha applicato al 

bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, quota di avanzo accantonato in sede di 

rendiconto 2017 per dar corso al finanziamento degli arretrati contrattuali costituendo di 

fatto nel programma “altri fondi” un fondo per spese potenziali così come disposto dal 

richiamato articolo 167 del TUEL; 

 

• occorre utilizzare detto fondo poiché si è concretizzata la necessità di spesa da esso 

finanziata; 

 

• secondo il disposto dell’articolo 176 del TUEL “i prelevamenti dal fondo di riserva, dal 

fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo 

esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno” 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prelevare la somma di euro 130.000,00 dal fondo per spese potenziali istituito con 

deliberazione consigliare n° 52 dello scorso 11 luglio ed assegnarli ai relativi 

macroaggregati di spesa al fine di onorare gli obblighi discendenti dal nuovo contratto 

collettivo nazionale di comparto; 

 

2. di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto a sua intervenuta esecutività;  

 


