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Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 169 DEL 02/11/2016 
 
ad oggetto: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. 
 
 
L’anno duemilasedici , addì due  del mese di novembre , alle ore 18:30 nella Sede Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 4 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



OGGETTO:  PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale 13 giugno 2014, n. 23, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 
VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 39 e 40 in data 09/07/2016, con le quali  sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2016/2018; 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 101 in data 27/07/2016 con la quale si è provveduto alla 
approvazione del PEG – Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario e Piano Performance per il 
triennio 2016/2018; 
DATO ATTO che si rende necessario incrementare lo stanziamento del capitolo 1725/1 codice 01.10.1.103 
“Spesa per D.Lgs. 81/08 salute e sicurezza sul luogo di lavoro” con l’importo di euro 4.683,86 necessari per 
assumere  l’impegno di spesa relativo al servizio di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, 
che necessita di revisione; 
DATO ATTO inoltre che si rende necessario incrementare lo stanziamento del capitolo 3960/1 codice 
07.01.1.103. “Spese per promozione turistica” al fine di dotare il capitolo della capienza necessaria per una 
nuova iniziativa di promozione turistica identificata dall’amministrazione; 
RITENUTO opportuno, constatata la necessità di rendere disponibile al più presto i suddetti stanziamenti, di 
provvedere all’operazione mediante prelievo dal fondo di riserva che presenta la necessaria disponibilità; 
RITENUTO pertanto di procedere con il prelievo della somma di euro 5.315,71 
(cinquemilatrecentoquindici/71) dal capitolo 9180/1 codice 20.01.1.110 “Fondo di riserva” e di pari importo 
dal capitolo 9170/1 codice 20.01.1.110 “Fondo di riserva di cassa” che presentano opportuna disponibilità; 
CONSIDERATO che tali modifiche non alterano l’equilibrio complessivo del bilancio; 
CONSIDERATO che secondo l’ordinamento contabile tale operazione di prelievo non costituisce variazione 
di bilancio in senso tecnico-giuridico e che pertanto la competenza rimane ascritta alla Giunta Comunale ed 
il termine per l’adozione dei provvedimenti di prelievo coincide con la fine dell’anno solare; 
VISTI il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
VISTI il vigente Statuto comunale; 
RICHIESTO ed ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
RICHIESTO ed ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1. DI PROCEDERE per le motivazioni espresse in premessa, alle variazioni degli stanziamenti previsionali 

del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da allegato documento sub A) 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2. DI AFFIDARE la gestione degli stanziamenti di spesa così come modificati ai responsabili individuati in 
sede di PEG; 

3. DI DARE ATTO che a seguito della presente variazione non vengono  alterati gli equilibri di bilancio ed il 
pareggio economico, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

4. DI DARE ATTO che le suddette variazioni non alterano le risultanze del saldo di finanza pubblica ai 
sensi del comma 719 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016); 

5. DI DARE COMUNICAZIONE al Consiglio Comunale del prelievo operato, ai sensi dell’art. 166 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
data l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti conseguenti. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. 
 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 31/10/2016 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
 
 
in ordine alla regolarità contabile FAVOREVOLE 
 
Data 31/10/2016 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
    



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari. 

 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico,  per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
 
 
 










