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DELIBERAZIONE N. 54

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 21.000,00 per spese servizio di sfalcio
dell’erba lungo le pertinenze comunali. prelievo n. 1/2022 - esercizio provvisorio

L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di aprile alle 21:05  nel Comune di
VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Il SINDACO Ing. Federico Sollai

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai SINDACO Si

Dario Piras VICE SINDACO Si

Maura Aru ASSESSORE Si

Loredana Porcu ASSESSORE Si

Christian Balloi ASSESSORE Si

Marco Erbì ASSESSORE Si

Tot. 6 0

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”, nella quale è stata prevista per l’anno 2022 la somma
di € 42.000,00 quale fondo di riserva;

RILEVATO l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli
enti locali.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’allegato 4/2 – Principio contabile Applicato concernente la Contabilità
Finanziaria del D.LG. 118/2011 punto 8.12, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del
fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da
obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini di scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;

CONSIDERATO, inoltre, che secondo quanto stabilito sempre al sopraccitato punto 8.12 dell’allegato 4/2
del D.LG. 118/2011, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, con riferimento
all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva sarà ridotto dell'importo del
fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163, commi 1 e 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTA l’allegata richiesta, prot. Interno n. 0011346 del 26/04/2022 (All. A), del Responsabile del Servizio
Lavori pubblici e patrimonio, con la quale è stata comunicata la necessità di stanziare in bilancio la somma
€ 21.000,00 al fine di assumere l’impegno di spesa per poter affidare il servizio di sfalcio dell’erba lungo le
pertinenze comunali;

Preso atto dell’urgenza di ottemperare alle disposizioni inerenti la normativa antincendio.

Considerato che in bilancio lo stanziamento dell’apposito capitolo per le esigenze
derivanti dalla necessità suddetta è pari a zero e pertanto è necessario incrementare le somme utili al fine
di poter affidare il servizio di sfalcio dell’erba, 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, presenta una disponibilità di € 42.000,00;

Considerato che il suddetto stanziamento è possibile mediante prelievo dal fondo di riserva e che la
competenza è di questo organo;

Dato atto che con il prelievo suddetto viene garantito l’equilibrio del Bilancio di Previsione;

VISTI:
-il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
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-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;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di stanziare sul capitolo di spesa 131900 l’importo di € 21.000,00, al fine di assumere l’impegno di spesa
per l’affidamento del servizio di sfalcio dell’erba lungo le pertinenze comunali, con prelievo di pari importo
dal Fondo di Riserva al capitolo 704000, come da prospetto allegato (All. B);

Di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216 del Decreto Lgs.
267/2000;

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
all’adozione;

Di dichiarare stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai componenti
connessi in videoconferenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.
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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 Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini


