ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 94 del 05-12-2019
Oggetto:

Prelevamento dal fondo di riserva per lavori urgenti di ripristino viabilità su strade
comunali, dell'importo di EURO 7.500,00 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267).

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 17:10, nella
sala delle adunanze del Comune di Codrongianos, si è riunita, convocata nei modi e termini di
legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori
Modetti Andrea
Canu Romeo
Scanu Giovanni
Budroni Cristian
Carta Gianluca

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
A

e con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Premesso che con deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 49 in data 30.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
- n. 2 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P.;
- n. 6 in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
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.
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.
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del
programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di
cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con
deliberazioni dell'organo esecutivo.
Dato atto che questo Comune non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 195 e 222 del D.Lgs.
267/2000, in quanto:
- non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs. 267/2000;
- non fa ricorso all’utilizzo di entrate vincolate per le finalità di cui all’art. 195 del D.lgs. 267/2000;
Dato atto che, in attuazione delle norme sopra citate, nel bilancio di previsione iniziale è stato
iscritto un Fondo di riserva di competenza dell’importo di €. 11.961,51 al Cap. 101811 art. 1 e 3
(Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di
bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti, così determinato:

Quantificazione fondo di riserva anno 2019
Art. 166 Tuel
Descrizione
Bilancio
Importo
A
B
C

Spese correnti
Quota minima
Quota Massima

D

Fondo di riserva

E
F

di cui: Quota vincolata
Quota non vincolata

titolo I

art. 3
art. 1

Codrongianos 27/02/2019
%

€
€
€

1.846.166,30
5.538,50
36.923,33

101811 €

11.961,51

€
€

2.769,25
9.192,26

Note
0,30% su spese correnti (A)
2,00% su spese correnti (A)
0,65% D/A*100
50% di B
Differenza (D-F)

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;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 78 del 24.10.2019 con la quale è stato disposto il
prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di € 4.400,00 e che attualmente e il fondo di riserva
iscritto in bilancio presenta la seguente disponibilità: € 7.561,51 di cui:
Quota vincolata
€. 2.769,25
Quota non vincolata

€. 4.792,56

Totale disponibilità residua del fondo

€. 7.561,51

Vista la nota prot. n. 6325 in data odierna, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnico –
Manutentiva e di Vigilanza, richiede l’utilizzo del fondo di riserva per lavori urgenti, per le
motivazioni nella stessa indicate, nel testo, che di seguito è integralmente riportato:
“…Si comunica che a seguito delle cospicue precipitazioni verificatesi nei giorni del
24 e 25 novembre 2019, su segnalazione delle di numerosi i utenti, si sono effettuati
vari sopralluoghi in agro di Codrongianos dove si sono verificati innumerevoli
smottamenti ed eventi franosi che hanno interrotto la viabilità di numerose strade
comunali/vicinali in particolare la Strada Comunale “ San Martino – Nuraghe
Nieddu”, percorsa giornalmente da operatori economici che attualmente non possono
raggiungere le aziende, si rende necessario un intervento urgente di ripristino al fine di
permettere un minimo di agibilità…”
Udito l’assessore ai lavori pubblici R. Canu, che si è recato in loco ed ha verificato che le predette
strade risultano al momento impercorribili con qualsiasi mezzo, impedendo agli operatori delle
varie attività di poter raggiungere le loro aziende, ed appurato quindi che il mancato ripristino della
viabilità comporterebbe danni certi all’ente;
Fatta propria la predetta richiesta presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico e considerato
che, a seguito delle non prevedibili esigenze di spesa sopra descritte, al fine di scongiurare il
verificarsi di danni certi a carico dell’amministrazione comunale, si ritiene necessario stanziare
l’importo richiesto di € 7.500,00 in apposito capitolo di bilancio, per la realizzazione dei predetti
lavori;
Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva per l’importo di €
7.500,00;
Richiamato l’art. 166, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il fondo, è utilizzato
con deliberazione dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi e nei modi
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;
Richiamato l’art. 166, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della
quota minima deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporti danni certi all’amministrazione;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art. 36 comma 3, il quale
prevede quanto segue:

“…Le deliberazioni della Giunta Comunale relative all’utilizzo del fondo di riserva sono
comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata successivamente alla
loro adozione...”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime

DELIBERA
1. Di dare atto che quanto esposto in premessa è qui interamente richiamato e costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prelevare ai sensi degli art. 166, commi 2 e 2-bis, e art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal
fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 101811 artt. 1 e 3 (Miss.
20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l’importo di €
7.500,00 integrando le dotazioni dei capitoli di spesa dell’esercizio finanziario 2019, per gli
importi di seguito elencati:
Importo

Miss./Prog/cod.
bilancio/Cap.

Denominazione

Quota vincolata

Miss. Progr. 10.05 Interventi di ripristino strade comunali
p.d.c.
2.02.01.09.012
(Ecc. E. C.)
Cap./Art. 208101/7
Totale prelevamento fondo di riserva

Quota non
vincolata

€ 2.769,25

€. 4.730,75

€ 2.769,25

€. 4.730,75

3. Di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 2), nel fondo di riserva
residua la disponibilità di € 61,51 di cui:
Quota vincolata
€. 0,00
Quota non vincolata

€.

61,51

Totale disponibilità residua del fondo

€.

61,51

4. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 36
comma 3, del vigente Regolamento comunale di contabilità, nella prima seduta convocata
successivamente alla loro adozione;
5. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione separata ed identica come
sopra riportata

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti
pareri:
Sulla Regolarita' tecnica : Favorevole Matta Maria Antonia

Sulla Regolarità contabile : Favorevole Matta Maria Antonia

APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Andrea Modetti

Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

==============

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale
di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge
18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 267/2000.
Codrongianos, 10-12-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

==============

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

□
□

poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.
267/2000;
poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

Codrongianos, 10-12-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

