
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 110 N. del 19/12/2014

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. PRELEVAMENTO DA 
FONDO DI RISERVA

     L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 11.55.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 19/12/2014



L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12.09.2014 di approvazione del 
Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014, esecutiva; 

Atteso Che: 
• nelle previsioni di Bilancio del corrente esercizio è stato iscritto il fondo di riserva dell’importo di € 

9.344,25, secondo il disposto dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000; 
• con deliberazione del Consiglio comunale si è provveduto ad impinguare lo stanziamento del Fondo 

di riserva di € 16.468,27, portando lo stanziamento assestato a € 25.812,52; 
• tale fondo può essere utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla 

gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;  
• i prelevamenti dal fondo riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere 

deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno; 
Accertato che nel corso dell’esercizio finanziario 2014 è stato operato un prelevamento dal fondo di 
riserva con propria deliberazione n. 109 del 13.12.2014 dell’importo di € 3.186,03 e che pertanto lo 
stanziamento attuale è di € 22.626,49; 
 
Atteso che: 
- in data 21.04.2008 è stato presentato ricorso innanzi il TAR Sardegna contro il Comune di Pabillonis 

da parte della Ditta Gesar, avverso l’aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati e di spazzamento stradale alla 
Cooperativa di Lavoro e servizio Concordia – Società cooperativa, notificata al Comune di 
Pabillonis nella persona del legale rappresentante pro tempore in data 22.04.2008 (registro generale 
1790/2009); 

- in data 10.05.2008 è stato presentata memoria di costituzione in giudizio e difesa per il Comune di 
Pabillonis da parte del Legale Rappresentante pro tempore con contestuale nomina con procura 
speciale all’Avvocato Avino Murgia quale rappresentante e difensore del Comune di Pabillonis nella 
controversia in parola. 

- In data 08.11.2011 il Tar Sardegna ha pronunciato la Sentenza sul ricorso numero 1790/2009, 
notificata in data 20.11.2011, dichiarando l’appello proposto “improcedibile per sopravvenuta 
carenza di interesse”, disponendo la compensazione delle spese. 

- in data 18.11.2014 con nota acquisita al prot. dell’ente n. 8835 di pari data è stata trasmessa un 
Avviso di Parcella da parte dello Studio Legale Avino Murgia con sede legale in Cagliari a titolo di 
compenso spettante per la Controversia Comune di Pabillonis /Gesar Sentenza tar 119/2009; 

- in data 16/12/2014 il responsabile del Servizio Tecnico inoltra, nota prot. n. 9972, 
all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Pro tempore l’avviso di parcella di cui 
sopra con allegata la documentazione presente agli atti dell’ufficio, con richiesta di avvio procedura 
di riconoscimento debito fuori bilancio al fine di onorare il debito venutosi a maturare; 
 
Rilevato che, ai fini della copertura della spesa in parola pari ad € 4.223,83 sussiste l’iscrizione nel 

Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014 al Cap. 1207.06 la disponibilità di € 3.731,20 e che si dovrà 
procedere al reperimento delle somme utili alla copertura totale della spesa per ulteriori € 492,63; 

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla destinazione delle somme utili alla definizione della 
procedura in corso; 
Ciò premesso,  
Verificato  che a tali maggiori spese non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di altre voci 
di spesa ovvero con un aumento delle entrate; 

Ritenuto opportuno far fronte alle esigenze sopra evidenziate mediante l’utilizzo del fondo di riserva per 
l’importo di €. 492,63,  da destinare al finanziamento della spesa corrente di cui al Cap. 1207.06 del Bilancio 
di Previsione esercizio finanziario 2014 

PROPONE 



Di prelevare dal fondo di riserva del bilancio di previsione corrente, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/00 e per le motivazione esposte in premessa, l’importo di € 492,63 finanziando le dotazioni 
degli interventi di spesa corrente così come evidenziato nell’allegato prospetto; 
Di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto precedente, nel fondo di riserva residua la 
disponibilità di Euro € 22.133,86; 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio Comunale nei modi e termini 
previsti dall’art. 11 del vigente regolamento di contabilità; 
Di dichiarare con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
Acquisito il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese in conformità DELIBERA  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   19/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   19/12/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
19/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 02/01/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/12/2014 al 02/01/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/12/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 110 del 19/12/2014



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

ESERCIZIO 2014  ANNO 2014 -  PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA
ImportoCentro Costo / RicavoE/U Descrizione CapitoloCap. Art. Anno Cod. Bilancio

 ATTO : P117 DEL  19/12/2014
U 1207 6 2014 1.01.02.03.00 492,63000.000.000.000 - 000.000.000 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI.

U 1821 1 2014 1.01.08.11.00 -492,63000.000.000.000 - 000.000.000 FONDO DI RISERVA

0,00TOTALE USCITA

119/12/2014 - FANARI.AM Pag.



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

ESERCIZIO 2014  ANNO 2014 -  PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

AssestatoCod. Bilancio Ris./Int. Descrizione Risorsa/Intervento Stanziamento Attuale Variazioni
+ -

 U S C I T A
1.03. PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 104.491,42 492,63 0,00 104.984,051.01.02.03

1.11. FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI 22.626,49 0,00 -492,63 22.133,861.01.08.11

127.117,91492,63 -492,63127.117,91 T O T A L E   U S C I T A

 DIFFERENZE -492,63 492,63

119/12/2014 - FANARI.AM Pag.



STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2014 - ATTO P117

COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

0,000,000,000,000,000,00Importo

TotaleDisavanzo Am.Titolo 4Titolo 3Titolo 2Titolo 1

0,000,000,000,000,000,00Importo

TotaleAvanzo Am.Titolo 6Titolo 5Titolo 4Titolo 1-2-3ENTRATA

USCITA

119/12/2014 - FANARI.AM Pag.



STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2014 - ALL' ATTO P117

COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

4.028.417,470,00371.735,76113.768,10363.169,023.179.744,59Importo

TotaleDisavanzo Am.Titolo 4Titolo 3Titolo 2Titolo 1

4.028.417,47120.013,64371.735,760,00318.957,013.217.711,06Importo

TotaleAvanzo Am.Titolo 6Titolo 5Titolo 4Titolo 1-2-3ENTRATA

USCITA

119/12/2014 - FANARI.AM Pag.


