
 
 

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 

  
COPIA        IMPEGNO N. ______COPIA        IMPEGNO N. ______ 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.                  di Prot.             N.   53   Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: UTILIZZO FONDO DI RISERVA. 
 
 
L’anno duemilanove addì nove del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                 SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa RINA CERRI con funzioni di assistenza giuridica in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 
T.U. 267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 

 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 ACCERTATO che, in relazione a particolari maggiori esigenze sopravvenute, la previsione 
di spesa di cui al seguente intervento di bilancio si è dimostrata insufficiente; 
  
 VISTO che, nel bilancio del corrente esercizio, per far fronte a dette situazioni, è stato 
istituito il fondo di riserva ordinario, intervento n. 1.01.08.11 (cap. 9.180); 
 
 VISTO che tale fondo trova disciplina all’art. 166 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che 
testualmente recita: 
 
 “Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.3 
e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 
 Il fondo è utilizzato, con deliberazione 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”. 
 
 VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTO,  infine l’art. 10 del regolamento di contabilità; 
  
 ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile espressa dal responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
 CON voti n. 3 favorevoli  e n. 2 astenuti (Sindaco, Manni Valter): 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI PRELEVARE dal fondo di riserva ordinario, intervento n. 1.01.08.11 (cap. 9.180), del 
Bilancio del corrente esercizio, la somma di €. 2.800,00 assegnandola all’intervento 1.04.05.05 
(cap. 3410/01 premi per meriti scolastici) che in relazione alle effettive esigenze, si dimostrata 
insufficiente; 

 
2) DARE ATTO che sono conservati il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio così 
come prescrive l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 
 
3) DI COMUNICARE tale deliberazione all’organo consiliare nella prossima seduta, ai sensi 
dell'art. 10 del regolamento di contabilità; 
 
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con n. 3 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Sindaco, 
Manni Valter), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. 
267/2000. 
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