COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 141 del 14/10/2019

Oggetto :

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA SERVIZIO CULTURA,
SPORT E POLITICHE GIOVANILI MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI
RISERVA

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 15:00,
nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luigi Zironi la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
ZIRONI LUIGI
MILILLI MARIAELENA
FERRARI CHIARA
MARSIGLIANTE ELISABETTA
COSTETTI ALESSIO
OTTOLINI DANIELA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:
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Delibera Numero 141 del 14/10/2019
Area Amministrativa Affari Generali
Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili
OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA SERVIZIO CULTURA,
SPORT E POLITICHE GIOVANILI MEDIANTE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2018 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 18/12/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli Esercizi 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 27/12/2018 di “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 Parte finanziaria”;
- la deliberazione di C.C. n. 40 del 30/07/2019 ad oggetto “Verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, variazione di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e
stato attuazione programmi e progetti”;
- la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/07/2019 ad oggetto “Verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio e assestamento generale - variazioni al piano esecutivo di gestione 2019-2021”;
Premesso che:
- questo Ente, con determina n. 811 del 13/11/2018, ha aderito alla convenzione per la fornitura di
energia elettrica denominata "Energia Elettrica 12-2 “ lotto 3 tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER e
Edison Energia Spa, avente Cig 76472717A9, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per tutti
gli edifici di proprietà o in gestione al Comune, tra i quali l’Auditorium Enzo Ferrari e la Palestra
Messineo;
Considerato che:
- per l’Auditorium Enzo Ferrari, per l’anno 2019 si era provveduto ad impegnare una cifra
sensibilmente minore rispetto all’anno 2018;
- per la Palestra Messineo, si sono registrati maggiori consumi dovuti ad un maggiore utilizzo per lo
svolgimento di attività sportive;
Dato atto che, in seguito alla suddetta ricognizione, è emersa l’esigenza di integrare gli stanziamenti
di spesa assegnati al Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili al 31/12/2019 con i seguenti importi:
- Auditorium Enzo Ferrari (Cap. 1762.00.02. Impegno 257/2019) € 8.000,00;
- Palestra Messineo (Cap. 1940.00.01. Impegno 260/2019) € 2.000,00;
Dato che il Fondo di riserva stanziato nel bilancio dell’esercizio 2019 ammonta a € 106.340,00 ed è
previsto al capitolo 272.00.01;
Considerato che a norma dell’art. 166 comma 1 del TUEL, la metà della quota minima del fondo di
riserva, pari allo 0,30% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previsti in bilancio,
che è da riservare alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all’amministrazione, risulta determinabile come segue:
2019
Previsione Fondo di riserva
Quota minima (0,3 % delle spese correnti)
Quota da riservare a spese non prevedibili
Quota libera

106.340,00
66.563,53
33.281,76
73.058,24

Richiamato l’art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che il “Fondo di Riserva”
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è utilizzato con deliberazione 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;
Rilevata la necessità di utilizzare il fondo di riserva per rimpinguare gli stanziamenti di spesa per
le motivazioni esposte in premessa, dando atto che il presente prelievo rientra nella quota libera;
Dato atto che il presente atto sarà comunicato al Consiglio Comunale, come richiesto dall’art. 166
TUEL;
Visti:
- il D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);
- lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità, nonché quello dei Contratti;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge in calce al presente atto;
Con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
1) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, ad un Prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi
dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) sul Bilancio di Previsione del 2019, così indicato:
MISSIONE /
PROGRAM. CAP.

20.1 Fondo
di riserva
272.00.01
5.2 Attività
culturali
1762.00.02
6.1 Sport e
tempo
libero
1940.00.01

MACR. DESCRIZIONE

PREVISIONE
ATTUALE

VARIAZIONE

10 Fondo di riserva € 106.340,00 -€ 10.000,00
Auditorium
Enzo
Ferrari
3 Illuminazione
€ 11.000,00
€ 8.000,00
Palestra
Messineo
3 Illuminazione
€ 11.000,00
€ 2.000,00

PREVISIONE
ASSESTATA

VARIAZIONE
CASSA

€ 96.340,00

-€ 8.000,00

€ 19.000,00

€ 6.000,00

€ 13.000,00

€ 2.000,00

2) di approvare la suindicata variazione come da prospetto soprariportato;
3) Di dare atto che, conseguentemente il fondo di riserva viene ridotto a € 96.340,00 di cui €
33.281,76 da riservare alla copertura di eventuali spese non prevedibili e € 63.058,24 quale quota
libera;
4) Di trasmettere il presente atto, debitamente esecutivo, al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) mediante l’apposito prospetto con i dati di interesse del
Tesoriere;
5) Di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il Bilancio
di
previsione
coerente
con
i
vincoli
di
Finanza
Pubblica;
6) Di dare atto infine che la presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
Indi, con separata votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luigi Zironi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________
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