COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 17/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 11:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 43 del 17/04/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PRELIEVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

DAL

FONDO

DI

RISERVA

La GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 02/03/2021 ha
approvato il bilancio di previsione 2021/2023, i relativi allegati e la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023;
Atteso che, con deliberazione n. 32 del 05/03/2021, la Giunta Comunale ha approvato
il Piano della performance, il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano esecutivo di
gestione 2021/2023, assegnando ad ogni Responsabile di Settore gli obiettivi di
gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
Accertato che risulta necessario integrare di €uro 5.000,00 lo stanziamento del
capitolo 2155 “Spese per assistenza attrezzature informatiche uffici” – Missione 01,
Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021;
Precisato che tale integrazione si rende necessaria a fronte di maggiori spese da
sostenere per l’informatizzazione degli uffici comunali, anche in ottemperanza a
specifici obblighi di legge ed a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale;
Ritenuto che l’integrazione di che trattasi sia urgente, al fine di garantire la
prosecuzione dei compiti ed obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi dell’Ente;
Richiamato l’art. 166, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale
stabilisce l’obbligo per gli enti locali di iscrivere nella missione "Fondi e
Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva
non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio”;
Richiamato, inoltre, il comma 2, dell’art. 166 del decreto legislativo 18/08/2000, n.
267, a norma del quale il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino insufficienti, stabilendo che la delibera sarà poi comunicata all’organo
consiliare nei tempi previsti dal Regolamento di contabilità;
Visto il comma 2-bis dell’art. 166 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che
recita testualmente: ”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”;
Ritenuto che la predetta maggiore spesa, pari a complessivi €uro 5.000,00, debba
essere finanziata mediante prelievo dal fondo di riserva, stanziato al capitolo 58101
“Fondo di riserva di competenza” - Missione 20, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio
di previsione 2021/2023 – esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità ed è
stato determinato secondo quanto riportato nel prospetto che segue:
Spese correnti di
competenza anno 2021
inizialmente previste in
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Fondo di riserva di
competenza stanziato al
capitolo 58101

Quota ex art. 166, comma
2-bis, D.Lgs. n. 267/2000

bilancio
€uro 1.652.923,00

€uro 5.000,00

€uro 2.479,39

Precisato, altresì, che, ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, i prelevamenti dal
fondo riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno;
Atteso che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli equilibri di bilancio
ed essendo di competenza della Giunta Comunale, secondo quanto disposto dagli artt.
166, comma 2, e 176 del T.U.E.L. non necessita del parere dell’Organo di Revisione ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario disporre il prelevamento dal fondo di
riserva di competenza;
Considerato che l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 216 del T.U.E.L. ha
comportato, con decorrenza dall’esercizio 2020:
- il venir meno dei controlli di cassa da parte del tesoriere sul bilancio di previsione,
dell'obbligo di trasmissione al tesoriere stesso del bilancio di previsione approvato e
delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva;
- il venir meno dell’obbligo del tesoriere di gestire il primo esercizio del bilancio di
previsione, di registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato
effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario;
- che non sia più necessario allegare alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato
8/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale riporta i dati di interesse del
tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere
indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e
la previsione definitiva dopo la variazione in corso;
- con l'abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 226 del T.U.E.L., il
venir meno dell'obbligo di allegare al conto del tesoriere i prospetti di svolgimento per
ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,
delibera
1) Di prelevare, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e per le
motivazioni esposte in premessa, l’importo di €uro 5.000,00 dal fondo di riserva di
competenza iscritto al capitolo 58101 “Fondo di riserva di competenza” - Missione 20,
Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021,
integrando del medesimo importo la dotazione di competenza del capitolo 2155
“Spese per assistenza attrezzature informatiche uffici” – Missione 01, Programma 03,
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Titolo 1 - del bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021;
2) Di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, la dotazione finanziaria
residuale del Fondo di riserva viene esaurita;
3) Di dare atto che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento i seguenti prospetti:
- dettaglio dei capitoli (allegato A);
- dettaglio delle variazioni di bilancio (allegato B);
4) Di dare atto che non vengono modificati gli equilibri complessivi di bilancio di
previsione 2021/2023, sostanziandosi il prelievo dal fondo in uno storno tra capitoli di
spesa corrente;
5) Di comunicare il presente atto all’organo consiliare, secondo quanto previsto
dall’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Successivamente,
delibera
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di assegnare ai Responsabili
di Settore le risorse necessarie per garantire la funzionalità dei servizi comunali.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 9 del 17.04.2021
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

37.967,36
234.433,64

4.647.943,63
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37.967,36
234.433,64

4.647.943,63
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1.690.890,36

1.690.890,36

1.553.195,38

1.553.195,38

4.647.943,63

4.647.943,63

4.647.943,63

4.647.943,63
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del 16/04/2021

Spesa
Missione
Programma
Titolo

Variazioni
Competenza

Descrizione Missione - Programma - Titolo

01031

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato-Spese correnti

20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti

Totali Competenza

Variazioni Cassa

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

Totali Cassa

Entrata

Spesa

Entrata

Spesa

0,00

0,00

0,00

0,00
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 207
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: APPROVAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/04/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2021 / 207
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO
OGGETTO: APPROVAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 16/04/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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