
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del 07/02/2019

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di febbraio alle ore 14:00 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoMIGLIOLI MARINA
PresenteAssessoreGUALANDI VALERIO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreZOBOLI GIORGIA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 07/02/2019 
 
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 17/12/2018, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 
2019/2021, e s.m.i.; 
 

Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
testualmente recita: 

Art. 166. Fondo di riserva. 
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; 

 
Dato atto che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale 

è stato iscritto un Fondo di riserva di competenza dell’importo di € 27.000,00 al Cap. 
1.01.08.11 al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare 
dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti; 
 

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; 
 

Ricordato che nel corso dell’esercizio non è stato disposto alcun prelievo dal fondo 
di riserva; 
 

Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di 
€ 27.000,00 di cui € 9.602,02 riservata a spese non prevedibili ed € 17.397,98 per le altre 
tipologie di spesa; 
 

Considerato che, a seguito di imprevedibili esigenze di spesa (rif. nota prot. n. 
1299/2019), si rende necessario integrare alcuni stanziamenti, così come da dettagliata 
richiesta del Direttore dell’Area Tecnica; 
  

Capitolo  Denominazione  Importo  Motivazione /Tipologia  

1.08.01.03 -
300 

MANUT. E RIP. STRADE PIAZZE 
PARCHEGGI 

€ 2.000,00 

Rottura arginale del fiume Reno e 
conseguenti esondazioni: immediato 
sostegno alla popolazione e ripristino delle 
attività coinvolte 

 TOTALE € 2.000,00  

 
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; 
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Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva; 

 
Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011; 
• lo Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento comunale di contabilità (art. 20 Fondo Riserva); 

 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, resi 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. 1.01.08.11  (Miss. 20 – prog. 01 
– PdC U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva”  l’importo di € 2.000,00 integrando 
la dotazione del seguente capitolo di spesa per l’importo di seguito elencato: 
 

Miss./Prog/Cap.  Denominazione Importo 

1.08.01.03-300 
MANUT. E RIP. STRADE PIAZZE 

PARCHEGGI €  2.000,00 

Totale prelevamento fondo di riserva  €  2.000,00 
 
 
2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di 
riserva residua la disponibilità di € 25.000,00 di cui: 
Quota vincolata      € 7.602,02 
Quota non vincolata     € 17.397,98 
Totale disponibilità residua del fondo  € 25.000,00  
 
3. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme 
ed i tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente-Bilanci; 
 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 
del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 



Deliberazione Giunta Comunale n. 11/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



 Allegato delibera di variazione del bilancio ripor tante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data:  ..../..../............ n.protocollo..............
Rif. delibera P del 07/02/2019 n. 108103-300 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

223.814,51

531.088,89

788.836,45

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

223.814,51

533.088,89

790.836,45

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.560.902,95

736.159,89 2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

738.159,89

1.562.902,95

714.613,94 714.613,94

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 1.560.902,95

736.159,89 2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

738.159,89

1.562.902,95

714.613,94 714.613,94

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

27.000,00

944.568,08

0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

0,00

25.000,00

942.568,08

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 944.568,08

27.000,00 0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

25.000,00

942.568,08

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 944.568,08

67.343,37 0,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

65.343,37

942.568,08

2.278,00 2.278,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

3.635.888,81

13.023.677,48

18.445.795,77

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-2.000,002.000,00

2.000,00 -2.000,00

3.635.888,81

13.023.677,48

18.445.795,77

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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