COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 59 del registro
Data 12 Dicembre 2018

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di riserva.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Prelevamento dal Fondo di
riserva», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to:dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico - finanziaria”
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/11/2018 avente ad
oggetto“Approvazione Bilancio di Previsione 2018-2020”;
Richiamato l’articolo 166 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
il quale recita: 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.
Visto l’art.166 comma 2-quater che recita: 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.
Viste le richieste:
1) nota prot. 41470 del 06/12/2018 , che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, del Funzionario Responsabile dell’Area 4, con la
quale chiede di prelevare dal fondo di riserva l’importo di € 7.700,00 per
impinguare il cap. peg. 1075 in quanto in sede di redazione di bilancio è stato
chiesto uno stanziamento errato in termini di piano finanziario e di titolo di spesa;
2) nota prot. 42102 del 11/12/2018 che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, del Funzionario Responsabile dell’Area 9, con la
quale chiede di prelevare dal fondo di riserva l’importo di € 5.125,00 per
incrementare il cap. peg. 350 avente ad oggetto “ Irap altri servizi generali ”.
3) vista la richiesta verbale del Funzionario Responsabile dell’Area 7, il quale
chiede di prelevare dal fondo di riserva l’importo di € 110,00 in quanto in sede di
redazione di bilancio è stato chiesto uno stanziamento insufficiente del cap. peg
498;
Considerato che occorre pertanto impinguare:
- Il cap. peg. 1075 di € 7.700,00;
- Il cap. peg. 350 di € 5.125,00;
-Il cap. peg. 498 di € 110,00;
Dare atto che, in attuazione alla norma sopracitata comma 1, nel bilancio di
previsione è stato iscritto un “fondo di riserva” che presenta uno stanziamento
di € 70.306,32 disponibile per € 58.389,78;

Dato atto che, in attuazione alla norma sopracitata comma 2-quater, nel bilancio
di previsione è stato iscritto un “fondo di riserva di cassa” che presenta uno
stanziamento di € 70.306,32 disponibile per € 58.389,78;
Precisato altresì che ai sensi dell’art. 176 del Dlgs n. 267/2000 i prelevamenti dal
fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa sono di competenza dell’organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
Accertata pertanto la necessità di provvedere al prelevamento di € 12.935,00
dal fondo di riserva cap. peg. 358 e dal fondo di riserva cassa cap. 358 art.1, di
cui all’allegato prospetto sotto la lettera “A”;
Ritenuto pertanto necessario disporre i prelevamenti sopra citati;
Visto il D.Lgs 267/00 e s.m.ed i.,
Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo
sistema contabile armonizzato;

Propone
Di prelevare ai sensi dell’art. 66 comma1 e comma2 - quater del Dlgs n.
267/2000 dal fondo di riserva, nel bilancio di previsione finanziario esercizio
2018 al cap. 358 denominato “ Fondo di riserva” e dal cap. peg. 358 art.1
denominato “Fondo di riserva di cassa” l’importo di €12.935,00 integrando le
dotazioni di competenza e di cassa dei capitoli:
- cap. peg. 1075 “Spese per la manutenzione e l’assistenza del software in
dotazione all’area Urbanistica” cod. 8113 di € 7.700,00;
- cap. peg. 350 “Irap altri servizi generali ” di € 5.125,00;
- cap. peg. 498 “ oneri straordinari della gestione corrente” P.M di € 110,00;
Misilmeri,12.12.2018
Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 12.12.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli
artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 12.12.2018

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
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