
Protocollo n. 37281 Deliberazione n. 149

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 27 agosto 2014

Ore 12,25

Oggetto 2: Prelievo dal Fondo di Riserva 2014.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore A

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 / 14936 del 4 aprile 2014, con la quale 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2014, il Bilancio Pluriennale 
2014 – 2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125 / 29580  del 2 luglio 2014, con la quale 
sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014 e il relativo Piano delle Performance;

VISTA la richiesta del Dirigente Area Attività Produttive etc, nella relazione alla Giunta Provinciale del 
21  luglio  2014 in  relazione  all’acquisto  di  calzature  antiscivolo in  quanto  dispositivi  di  protezione 
individuale (DPI) per € 5.220,00;

RICHIAMATA la legge  56/2014, art. 1 comma 82,  (come modificato con D.L. 90/2014 
convertito L. 114/2014), che cosi' dispone: «Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in  
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325 della legge 27 dicembre 2013,  
n.  147,  il  presidente  della  provincia  in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  
presente  legge  ovvero,  in  tutti  i  casi,  qualora  la  provincia  sia  commissariata,  il  
commissario a partire dal 1º luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio  
provinciale,  nonché  la  giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo  gratuito  per  
l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento  
del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78»;

RITENUTO pertanto di procedere al prelievo dal Fondo di Riserva limitatamente al finanziamento di 
spese indifferibili il cui mancato sostenimento potrebbe esporre l’ente a danni e contenziosi;

RICHIAMATO l’articolo 166, comma 2 del d.lgs. 267/2000, che stabilisce l’utilizzazione del Fondo di 
Riserva, nei casi di esigenze straordinarie di bilancio o d’insufficiente dotazione degli interventi di spesa 
corrente,  modificato dalla  L.  213/2012 che inserisce il  comma 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 e gravi per l’amministrazione»;

VISTO l’articolo 169 del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati  dal  Dirigente 
dell’Area Finanziaria in data 26 e 27 agosto 2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere al Prelievo dal Fondo di Riserva come segue:

codice cap. descrizione c. resp. c.d.c. importo

1010311 1399 Fondo di riserva 03 0130 − 5.220,00

1070502 7528 Acquisto vestiario di servizio Polizia provinciale 08 0750 + 5.220,00



Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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