
  

DELIBERAZIONE N 79 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI € 1.098,00, AL 
FINE AL FINE DI EFFETTUARE UN INTERVENTO URGENTE DI 
MANUTENZIONE DEL LAGHETTO NEL PARCO COMUNALE N.1. PRELIEVO 
N. 2. 

 

 
L’anno duemilaventi, addì ventitre del mese di luglio alle 13,30 nel Comune di VILLACIDRO, nella 

sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, ai sensi 

delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco 

n. 12 del 23/03/2020,  si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del 

giorno. 

 
Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU 

 
Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo Ruolo Presente Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si  

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si  

GESSICA PITTAU Assessore Si  

GIUSEPPE ECCA Assessore Si  

DANIELA DEIDDA Assessore             Si  

MARCO DEIDDA Assessore Si  

Tot. 6 0 

Sono presenti in sede il Sindaco e l’Assessore Marco Deidda. Partecipano in videoconferenza il  Vice 

Sindaco Giovanni Spano e gli Assessori Gessica Pittau, Daniela Deidda e Giuseppe Ecca. 

Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 05 in data 04.03.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 

118/2011; 

  

Vista l’allegata richiesta prot n. 2020/17062 del 22/07/2020 (All. A) del Responsabile del Servizio Tecnico 

LLpp e Patrimonio, con la quale è stata comunicata la necessità di stanziare in bilancio la somma € 1098,00, al 

fine di effettuare un intervento urgente di manutenzione del laghetto nel Parco Comunale N.1; 

  

Considerato che in bilancio non vi sono stanziamenti  per l’ intervento urgente di manutenzione del laghetto nel 

Parco Comunale N.1, ritenuto necessario inserire in bilancio le somme  al fine di procedere in merito,   

attingendo al fondo di riserva che presenta sufficiente capienza; 

  

Visto l’art. 166 del  dlgs 267/2000 che recita al comma 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.” 

  

visto l’art. 8 del regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione c.c. n. 03 del 27/02/2014, il 

quale prevede che le deliberazioni della giunta comunale relative all’utilizzo del fondo di riserva siano trasmesse 

al consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla adozione; 

  

Accertato che il fondo di riserva, iscritto in bilancio alla missione 20 programma 01 titolo 1 macro aggregato, al 

netto del precedente prelievo, presenta una disponibilità di € 27.378,99 e che dal suddetto stanziamento è 

possibile effettuare un prelievo e la competenza è di questo organo; 

  

Dato atto che con il prelievo suddetto viene garantito l’equilibrio del bilancio di previsione, e  che il fondo di 

riserva  avrà una disponibilità finale pari a € 26.280,99; 

  

Rilevato che, con il presente atto viene assicurato, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del d.lgs. n. 

267/2000, un fondo di cassa finale non negativo; 

  

  

visti: 
  il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali; 

 il vigente statuto comunale; 

  

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 

  

Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in videoconferenza, chiede agli 

intervenuti alla riunione attraverso lo strumento informatico se gli stessi abbiano preso visione del testo della 

proposta e ricevuta distintamente risposta affermativa pone in votazione; esperita la votazione, con voti 

favorevoli unanimi resi in modo palese dai presenti in sede e dai componenti connessi in videoconferenza 

  

  

Delibera  
  



  

di approvare il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2020/2022 adottato ai sensi 

dell’art. 166, comma 2, e dell’art. 176 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato “b” alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

  

di stanziare sul capitolo di spesa 171200 NOLO MEZZI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO  la 

somma di  € 1098,00 con prelievo dal fondo di riserva al capitolo 704000; 

  
di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del d.lgs 267/2000, che con il presente provvedimento sono 

rispettati gli equilibri di bilancio; 

  

di trasmettere al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 8 del regolamento di contabilità approvato con 

deliberazione c.c. n. 03 del 27/02/2014, il presente atto nella prima seduta convocata successivamente alla 

adozione; 

 

di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai presenti in sede e dai 

componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 - 4°comma - del D. 

Lgs.267/2000  

 
La seduta ha termine alle ore 13,35. 

 

 

 



  

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to:DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to:DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 
 
 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

f.to:DOTT.SSA MARTA CABRIOLU f.to:DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 

267/2000). 

Villacidro, lì 23/07/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to:DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno 24/07/ 2020  dove resterà per 15 giorni 

consecutivi e cioè sino al 08/08/2020 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to:DOTT. DANIELE MACCIOTTA 


