CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 215 del 14/11/2019
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA
DI CASSA N. 2
L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con deliberazione n. 29 del 12/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 98 del 09/05/2019 la Giunta Comunale ha approvato il
Piano esecutivo di Gestione del triennio 2019/2021;
PREMESSO che l'art. 166, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 stabilisce che nella missione
“Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono
un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;
CONSIDERATO che il comma 2 del medesimo articolo 166 stabilisce che il fondo è utilizzato, con
Deliberazione di Giunta, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
VISTO che, in applicazione alla predetta norma, nel bilancio per l'esercizio finanziario in corso
risulta iscritto un Fondo di riserva che presenta attualmente una disponibilità di € 79.154,80;
RICHIAMATO altresì il comma 2-quater dell’art. 166 TUEL, il quale prevede che 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;
EVIDENZIATO altresì che, in applicazione alla predetta norma, il Fondo di Riserva di Cassa,
inizialmente stanziato nel bilancio 2019 presenta attualmente una disponibilità di € 491.408,80;
VISTA la richiesta di prelievo dal Fondo di Riserva pervenuta dal responsabile del Settore Gestione
e Sviluppo Territorio, al fine di incrementare la dotazione della spesa relativa all’Organizzazione
eventi del settore Commercio, che risulta insufficienti per consentire l’organizzazione dei prossimi
eventi natalizi;
VISTO l’art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che i prelevamenti dal fondo
di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di
riserva di cassa di cui sopra ai sensi dell’art. 166 e 176 TUEL;
RITENUTO necessario procedere all'utilizzazione:
• del fondo di riserva mediante il prelevamento della somma di €. 20.000,00 dal cap.
80725/00 "FONDO DI RISERVA" - codice di bilancio 20.01.1.10
• del fondo di riserva di cassa mediante il prelevamento della somma di €. 20.000,00 dal cap.
80733/00 "FONDO DI RISERVA DI CASSA" - codice di bilancio 20.01.1.10
da destinare all'integrazione delle spese di cui all’allegato prospetto facente parte integrante della
presente deliberazione;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
AD UNANIMITÀ DI VOTI espressi secondo le formalità di legge anche in merito alla immediata
eseguibilità del presente provvedimento;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, ai sensi degli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, sul bilancio di previsione
2019/2021, annualità 2019:
•

il prelevamento della somma di
- €. 20.000,00 dal cap. 80725/00 "FONDO DI RISERVA" - codice di bilancio 20.01.1.10
- €. 20.000,00 dal cap. 80733/00 "FONDO DI RISERVA DI CASSA" - codice di bilancio
20.01.1.10

•

la destinazione delle somme prelevate ad integrazione del cap. 550/104 “Organizzazione
eventi settore Commercio” codice di bilancio 14.02.1.03 del Bilancio di previsione
2019/2021 anno 2019, come da allegato prospetto facente parte integrante della presente
deliberazione (allegato A).

2. VARIARE conseguentemente e contestualmente alla approvazione del presente atto il Piano
Esecutivo di Gestione di durata triennale, secondo quanto risulta dal prospetto allegato facente
parte integrante della presente deliberazione (allegato “B”).
3. COMUNICARE la presente Deliberazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto è necessario consentire l'immediata
attivazione delle nuove e/o maggiori spese previste.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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