
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 13 N. del 01/03/2016

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico sito in Via Dante. Prelevamento dal 
fondo di riserva dell'importo di €. 6.018,97 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

     L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 15.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita 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. 13 del 01/03/2016



L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015, esecutiva, è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stato differito al 31.03.2016 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2016; 
Ricordato che: 

- l’art. 166 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii prevede che i prelevamenti dal fondo riserva sono di 
competenza dell’organo esecutivo e tale fondo può essere utilizzato nei casi in cui si verifichino 
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino 
insufficienti; 

- l’art. 176 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii  prevede i prelevamenti dal fondo riserva possono essere 
deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno; 

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, punto 8.12, il quale 
prevede che: “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale 
riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo 
per fronteggiare  obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti  
dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per 
garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe 
danno per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso,  il limite 
massimo di accantonamento al fondo di riserva  è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso 
dell’esercizio provvisorio”; 

Dato atto che nelle previsioni di Bilancio Pluriennale 2015/2017 esercizio 2016 è stato iscritto il fondo di 
riserva di competenza dell’importo di € 35.204,46, secondo il disposto dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000, al 
Cap. 1821.01 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001); 
Ricordato che: 

- in data 16.12.2015, giusto prot. n. 8787/2015, è stata presentata la relazione tecnica da parte del 
Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari,  relativa al sopraluogo effettuato  al I^ piano del plesso 
scolastico sito in Via dante, atto alla verifica di stabilità dell’edificio medesimo, nella quale viene 
evidenziata la necessità di intervenire tempestivamente sul plesso scolastico in parola al fine di 
mettere in sicurezza i locali stessi; 

- in data 16.12.2015, giusto prot. n. 8810/2015, è stata presentata Relazione congiunta a firma dei 
Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Pabillonis Ing. Simona Saba, e 
dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi + Da Vinci Guspini – Pabillonis Ing. Giampaolo Concas, nella 
quale vengono evidenziate alcune situazioni di pericolo relativamente allo stato degli intonaci del 
solaio dei locali situati al 1^ piano del plesso scolastico sito in Via dante adibito a Scuola Media e si 
evidenzia la necessità di intervenire tempestivamente sul plesso scolastico in parola al fine di mettere 
in sicurezza i locali stessi; 

- con Ordinanza sindacale n. 37 del 17.12.2015 è stata interdetta l’attività scolastica nei locali del 
plesso scolastico sito in Via Dante - Piano 1^ , adibiti a Scuola media, dal 17.12.2015 al 06.01.2016 
necessaria per gli interventi di messa in sicurezza dello stabile; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 112  del 18.12.2015 è stato disposto il finanziamento dei 
lavori di manutenzione per  la messa in sicurezza del plesso scolastico sito in Via Dante per un 
importo di  13.200,00; 

Richiamata la circolare della RGS n. 39 del 14.11.2013 dedicata alla disciplina di utilizzo del fondo di 
riserva durante l’esercizio finanziario e richiamata l’attenzione sulla destinazione di tali fondi al solo ed 
esclusivo finanziamento di spese imprevedibili e urgenti; 
Vista la nota prot. 1289 del 26.02.2016 “Relazione tecnica di perizia: intervento urgente atto alla messa in 
sicurezza di alcuni ambienti della scuola media di via Dante” redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori 
Geom Ercole Colombo; 



Riscontrata la necessità di garantire la prosecuzione delle attività di manutenzione per la messa in sicurezza 
del plesso scolastico sito in Via Dante - Piano 1^ , adibiti a Scuola media, al fine di non differire 
ulteriormente l’ interdizione delle attività didattiche; 
Rilevato che il quadro economico dei lavori contemplati nella relazione tecnica di cui sopra è pari a € 
19.159,68 a fronte di un finanziamento iniziale di € 13.200,00 disposto con la deliberazione di G.C. n. 112 
del 18.12.2015; 
Riconosciuta la straordinarietà e l’imprevedibilità della spesa da destinare alla manutenzione del solaio del 
1^ piano del plesso scolastico sito in via Dante e adibito a Scuola Media; 

Accertato che nel corso dell’esercizio finanziario 2016 non è stato operato alcun prelevamento dal fondo 
di riserva e che pertanto lo stanziamento attuale è di € 35.204,46; 

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla destinazione delle somme utili alla definizione della 
procedura in corso; 

Ciò premesso,  
Ritenuto opportuno far fronte alle esigenze sopra evidenziate mediante l’utilizzo del fondo di riserva per 

l’importo di €. 6.018,97,  da destinare al finanziamento della spesa di cui al Cap. 4513.10 Pdc 1.03.02.09.008 
Intervento 1.04.05.03 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016; 
DATO ATTO  altresì che in sede di Conferenza Stato – Città  Autonomie Locali in data 18/02/2016 è stato 
previsto l’ulteriore termine di differimento per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 alla data del 
30/04/2016; 

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; 
- vengono rispettati il disposto dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000 e le indicazioni della circolare della 

Rgs n. 39/2013; 

PROPONE 

Di prelevare dal fondo di riserva del bilancio di previsione corrente, ai sensi dell’art. 166, comma 2 e 2bis, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e per le motivazione esposte in premessa, l’importo di € 6.018,97 
finanziando le dotazioni del capitolo di spesa 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 € 29.185,49; 
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 favorevole  unanime espressa in forma palese in conformità DELIBERA  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata ed unanime votazione favorevole  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   26/02/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   26/02/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA 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 
08/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 22/03/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/03/2016 al 22/03/2016 (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 
01/03/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 13 del 01/03/2016



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

ESERCIZIO 2016  ANNO 2016 -   STAMPA VARIAZIONI PER ATTO 

Descrizione CapitoloArt. Ann Cod. BilancioCap.E/ Importo
 ATTO : PROPOSTA13 DEL  26/02/2016

U 1821 1 +++ 20.01.1 FONDO DI RISERVA -6.018,97

U 4513 10 +++ 04.07.1 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA 6.018,97

TOTALE USCITA 0,00

Pag. 126/02/2016 - FANARI.AM



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

ESERCIZIO 2016,  ANNO 2016 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPOSTA13 DEL 26/02/2016
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

USCITA
20.01.1 Fondo di riservaCOD BIL

U 1821 1 FONDO DI RISERVA 35.204,46 0,00

A200 AREA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE - FANARI A. MARIA

-6.018,97 29.185,49

20.01.1 TOTALE Fondo di riserva 35.204,46 0,00 -6.018,97 29.185,49

04.07.1 Diritto allo studioCOD BIL

U 4513 10
MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA 

0,00 6.018,97

A100 AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. E VIGILANZA - PORRU MARIANGELA

0,00 6.018,97

04.07.1 TOTALE Diritto allo studio 0,00 6.018,97 0,00 6.018,97

TOTALE USCITA 35.204,46 6.018,97 -6.018,97 35.204,46

6.018,97-6.018,97DIFFERENZE

Pag. 126/02/2016 - FANARI.AM



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2016 - ATTO PROPOSTA13 - VARIAZIONI 
PROVVISORIE 

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

TotaleTitolo 7Titolo 5Titolo 4Titolo 2-3Titolo 1

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

TotaleTitolo 9Titolo 7Titolo 6Titolo 4-5Titolo 1-2-3

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

0,00

F.P.V.

0,00

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.

Pag. 126/02/2016 - FANARI.AM


