
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  100 

 
DEL 

 
15-12-2014 

OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di riserva n. 2 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 
13:15, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE A 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che  

 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 21/03/2014, esecutiva, 

è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la 

relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il 

periodo 2014/2016; 

 con delibera n° 53 del 19.05.2014 la Giunta Comunale ha approvato il 

PEG per il 2014 e ha disposto l’assegnazione delle risorse ai 

responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali 

da conseguire; 

 

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 (conv. in legge n. 213/2012), 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. 

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. 

 

DATO ATTO che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di 

previsione iniziale è stato iscritto un Fondo di riserva dell’importo di €. 9.000,00  

al Cap. 1210  (Int. 1080111) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di 

bilancio e per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti; 

 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs.  267/2000 i prelevamenti dal 

fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere 

deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno; 

 



ACCERTATA l’esigenza di integrare lo stanziamento di alcuni interventi del 

Bilancio di Previsione 2014 come allegato; 

  

RITENUTO, pertanto, di prelevare l’importo di €. 6.400,00 dal fondo di riserva 

previsto all’intervento 1010811, che attualmente presenta una disponibilità di €. 

6.400,00; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1. DI PRELEVARE dal fondo di riserva previsto all’intervento 1010811 la 

somma di  €. 6.400,00  per integrare lo stanziamento del seguente  intervento 

del Bilancio di Previsione 2014  € 6.400,00  INTERVENTO 1050103   (CAP. 

1491) .  

 

2. DI DARE ATTO che in seguito al presente prelievo lo stanziamento del fondo 

di riserva previsto all’intervento 1050103 ammonta ad €. 6.400,00; 

 

3. DI COMUNICARE al Consiglio Comunale nella prossima seduta l’avvenuto 

prelevamento dal fondo di riserva; 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto, al Tesoriere Comunale e ad altri 

organi ed uffici interessati; 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto, con successiva e unanime votazione 

palese, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
     DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
17.12.2014. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


