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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL’ART. 166 DEL DECRETO 
LGS.n.267/2000.

 
                   

                   
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di settembre alle ore 11,00 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Maria Laura Bronda in Falcinella nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.71 del 27.09.2011



OGGETTO: UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL’ART. 166 DEL DECRETO 
LGS.n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n.6 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.03.2011, 
esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.7 in data 27.02.1998, esecutiva, e s.m.i. ed in particolare l’articolo 11;

VISTO  il  vigente  Regolamento  generale  sull'Ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi, 
approvato con deliberazione della G.C.n.11 in data 14.02.2001 come modificato con deliberazione 
G.C.n.73 del 16.09.2004, esecutiva;  

DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione del corrente esercizio é disponibile uno stanziamento 
di  €   13.000,00 all’intervento  n.1.01.08.11 -  Fondo di  Riserva -,  e  che tale  fondo é  iscritto  in 
bilancio per provvedere alle deficienze che si manifestano nelle assegnazioni di bilancio;

ATTESO che si rende necessario integrare il seguente capitolo di spesa:

DESCRIZIONE 
INTERVENTO

INTERVENTO MAGGIORE 
IMPORTO

MOTIVAZIONE

Interventi nel settore sportivo e 
ricreativo

n.1.06.03.05 €   1.000,00 Finanziamento  manifestazioni 
sportive e ricreative

DATO  ATTO  che,  pertanto,  si  rende  necessario  attingere  dal  Fondo  di  Riserva  (intervento 
n.1.01.08.11  di  B.P.2011)  al  fine  di  far  fronte  alla  maggiore  spesa  derivante  da  quanto  sopra 
illustrato,  prelevando  la  somma  di  totali  €  1.000,00  per  integrare  il  suddetto  intervento,  come 
specificato nell’allegato prospetto (Allegato A);

VISTO l’art.166 - 2° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 il quale dispone: "Il Fondo è utilizzato,  
con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal  
Regolamento di Contabilità, nel caso in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le  
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti";

VISTO  l’art.176  del  Decreto  Lgs.n.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";

VISTO il parere favorevole reso della Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 - 1° 
comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.); 

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

Il Segretario Comunale



1. DI PRELEVARE, per le ragioni esposte in premessa, la somma di  € 1.000,00 dall'intervento 
n.1.01.08.11  (Fondo  di  riserva)  di  B.P.2011  per  creare  la  disponibilità  dell’intervento 
n.1.06.03.05  come  indicato   nell’allegato  prospetto  (Allegato  A)  per  le  finalità  di  cui  in 
premessa narrativa;

2. DI COMUNICARE il presente atto all'organo consiliare ai sensi dell'art.166 - 2° comma - del 
Decreto  Lgs.n.267/2000,  nei  termini  stabiliti  dal  vigente  Regolamento  di  contabilità  (art.11: 
"Nella prima seduta successiva dalla data della sua approvazione");

3. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  al  Tesoriere  Comunale,  Credito 
Valtellinese;

4. DI DISPORRE che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.)

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/prelievo fondo di riserva 



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 27.09.2011

OGGETTO: UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL’ART. 166 DEL DECRETO 
LGS.n.267/2000.

 _______________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 27.09.2011

                                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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