
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 111 N. del 21/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva per  l' importo di €. 6.000,00 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267)

     L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 14:30:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 21/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato l’aggiornamento al DUP per il triennio 2017/2019; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione dei 
sistemi contabili degli enti territoriali); 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il piano esecutivo di gestione per esercizio 2017 nonché assegnate le risorse ai 
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi, successivamente modificata con 
deliberazioni n. 36/2017 e 70/2017; 
 

Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita: 
Art. 166. Fondo di riserva. 
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non 
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti 
inizialmente previste in bilancio.  
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. 
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla 
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta 
danni certi all'amministrazione. 
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 
222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento 
del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 
2-quater.  Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma 
“Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore 
allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. 

 
Richiamato inoltre l’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce all’organo esecutivo la 
competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e 
dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 
 
Accertato che alla data odierna: 

- il fondo di riserva di competenza iscritto nel bilancio alla Missione 20 Programma 01, presenta la 
disponibilità di €.  11.901,44; 

- il fondo di riserva di cassa iscritto nel bilancio alla Missione 20 Programma 01, presenta la 
disponibilità di € 133.395,30; 

 
Atteso che a seguito di sopraluogo effettuato presso il magazzino comunale, si rende necessario procede in 
via straordinaria, intervenendo in loco, al fine di avviare le operazioni di cernita, pulizia, e conferimento dei 
rifiuti in esso presenti e che per tali operazioni si presume una spesa complessiva di € 6.000,00. 
 
Considerato che, a seguito delle nuove esigenze straordinarie di spesa derivanti si rende necessario integrare 
gli stanziamenti della Missione 9 Programma 3 come di seguito indicato: 
 

- Missione 9 Programma 03 Pdc 1.03.02.15.004 per € 6.000,00; 
 
Verificato  che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di 
altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate; 
 
Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva; 
 



Richiamato l’art. 166, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della quota 
minima deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni 
certi all’amministrazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

PROPONE 
 
Di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2 e comma 2quater, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di 
riserva di competenza e dal fondo di riserva di cassa iscritti nel bilancio di previsione corrente alla Missione 
20 Programma 01 l’importo di € 6.000,00 integrando le dotazioni della Missione 9 Programma 3 come di 
seguito indicato: 
 

Miss./Prog/Pdc  Importo 
09.03     1.03.02.15.004 CO +         €.    6.000,00 
20.01  1.10.01.01.001 CO - €.    6.000,00 
09.03     1.03.02.15.004 CA +           €.    6.000,00 
20.02  1.10.01.01.001 CA - €.    6.000,00 

 
Di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto col presente atto: 
- nel fondo di riserva di competenza residua la disponibilità di €. 5.901,44; 
- nel fondo di riserva di cassa residua la disponibilità di €. 127.395,30; 
Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale;  
Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità immediata di avviare e concludere le operazioni di cui sopra. 
 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area finanziaria; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

Prelevamento dal fondo di riserva per  l' importo di €. 6.000,00 (artt. 166 e 176, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 21.12.2017

Anna Maria FANARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 21.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 111 del 21/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Prelevamento dal fondo di riserva per  l' importo di €. 6.000,00 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267)

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 111 del 21/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Prelevamento dal fondo di riserva per  l' importo di €. 6.000,00 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267)

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 21/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 04/01/2018.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 21/12/2017



COMUNE DI PABILLONIS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera del G del 21/12/2017 n. RISERVA  

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie

Programma 3 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

56.950,87

273.800,00

343.117,15

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

56.950,87

279.800,00

349.117,15

Totale Programma 3 Rifiuti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 343.117,15

273.800,00 6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

279.800,00

349.117,15

56.950,87 56.950,87

TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 435.672,58

343.073,77 6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

349.073,77

441.672,58

78.026,21 78.026,21

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

11.901,44

133.395,30

0,00

0,00

-6.000,00

-6.000,00

0,00

5.901,44

127.395,30

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 133.395,30

11.901,44 0,00

0,00

-6.000,00

-6.000,00

5.901,44

127.395,30

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 133.395,30

68.954,06 0,00

0,00

-6.000,00

-6.000,00

62.954,06

127.395,30

0,00 0,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

792.809,29

4.052.282,10

4.970.574,94

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

-6.000,006.000,00

6.000,00 -6.000,00

792.809,29

4.052.282,10

4.970.574,94

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

2Pag.



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2017 - ATTO RISERVA - 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.
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