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DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 MEDIANTE PRELEVAMENTO 

DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO (FR - 4/2018) 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il diciassette del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale (Palazzo Pella) in via Tripoli n. 48, 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 ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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.  



N.  312   DEL   17/09/2018 

 

RAGIONERIA - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 

ORDINARIO (FR - 4/2018) 

 

 

 

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: 

 

• dal fondo di riserva si sono attuati, nel corso dell’esercizio 2018, alcuni prelievi; 

 

• secondo il combinato disposto dell’articolo 166 comma 2 e comma 2 bis il fondo di riserva, 

che nel bilancio di previsione aveva uno stanziamento originario pari ad euro 160.000,00, è 

così utilizzabile: 

✓ 80.000,00 euro per la copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 

effettuazione comporti danni certi all'amministrazione; 

✓ 80.000,00 euro per la soddisfazione di esigenze straordinarie di bilancio od il 

rimpinguo delle dotazioni degli interventi di spesa corrente rivelatisi insufficienti; 

 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n° 158/2018 si è effettuato un prelevamento 

dal fondo di riserva così classificabile secondo il disposto del richiamato articolo 166 del 

TUEL: 

 

 Descrizione utilizzo Valore 
Quota  

vincolata 

Quota  

libera 

FR1 

Ragioneria - Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 

finanziario 2018 mediante prelevamento dal fondo di riserva 

ordinario (FR - 1/2018) 

90.000,00 80.000,00 10.000,00 

 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n° 188/2018 si è effettuato un prelevamento 

dal fondo di riserva così classificabile secondo il disposto del richiamato articolo 166 del 

TUEL: 

 

 Descrizione utilizzo Valore 
Quota  

vincolata 

Quota  

libera 

FR2 

Ragioneria - Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 

finanziario 2018 mediante prelevamento dal fondo di riserva 

ordinario (FR - 2/2018) 

12.000,00 0,00 12.000,00 

 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n° 296/2018 si è effettuato un prelevamento 

dal fondo di riserva così classificabile secondo il disposto del richiamato articolo 166 del 

TUEL: 

 



 Descrizione utilizzo Valore 
Quota  

vincolata 

Quota  

libera 

FR3 

Ragioneria - Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 

finanziario 2018 mediante prelevamento dal fondo di riserva 

ordinario (FR - 3/2018) 

13.000,00 0,00 13.000,00 

 

 

Rilevato che occorre procedere all’implementazione delle disponibilità di bilancio 

per far fronte a spese di natura corrente pari ad euro 8.000,00 così come concesso dal comma 

secondo dell’articolo 166 del TUEL (All. A); 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2018, in conseguenza di 

quanto indicato in premessa, le rettifiche risultanti dall’allegato al presente atto con la lettera 

A), costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione che, nelle risultanze 

finali è così formulato:  

 

Totale prelevamenti  € 8.000,00 

 

Totale integrazioni  € 8.000,00 

 

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

 

3. di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi 

dell’art. 166 del D. Lgs n. 267/2000. 

 


