
discussione delibera di CONSIGLIO nr. 83/2017         Verbale del 30/11/2017

Ordine del giorno n. 6                                                                                        –   Delibera n. 83

Comunicazione Delibera di Giunta Municipale n. 226 del 20/11/2017 avente ad oggetto:
"Prelevamento dal Fondo di Riserva n.1/2017".

DALLA GASPERINA Alessandro – presidente
Prego sindaco. 

PERENZIN Paolo – sindaco
Con questa delibera siamo andati ad effettuare il primo prelevamento dal fondo di riserva nel corso
del 2017, per il consiglio e anche per chi ci ascolta da casa forse vale la pena dire che il fondo di
riserva è un accantonamento obbligatorio che nel bilancio di previsione bisogna prevedere, il fondo
di riserva è rapportato sulla base delle dimensioni generali del bilancio ed è un fondo che rimane lì
per tutto l’anno nel caso in cui vi siano eventi particolari che richiedono fondi che non sono stati
preventivati. Ovviamente mano mano che si approssima la scadenza dell’anno economico oltre che
solare la giunta può provvedere a dei prelevamenti e nel caso in cui non si provveda a prelevare dal
fondo di riserva i fondi non è che vadano persi però vanno accantonati e vanno a finire nell’avanzo
di amministrazione e poi diventerebbero vincolati.
Quello che ha introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili  è altresì  che i  prelevamenti  dal
fondo di riserva possono essere fatti in corso d’anno e ovviamente perché non vadano in avanzo
devono altresì essere poi anche immediatamente impegnati, serve almeno l'impegno di spesa entro
il 31/12. Il fondo complessivamente quest’anno era di 75.409,01 euro e col primo prelevamento del
20 novembre siamo andati a operare un prelevamento per complessivi 30 mila euro, per cui ne
rimangono a disposizione ancora 45.000 che potranno essere prelevati nelle successive sedute di
giunta entro l’anno.
Questi 30 mila euro sono stati impegnati per queste motivazioni. 15 mila euro come contributo
impegnato  per  l'organizzando,  perché  arriverà  in  primavera  festival  della  bicicletta  e  sarà  una
iniziativa  nuova  che  avrà  un  insieme  di  iniziative  culturali  di  approfondimento  volta
complessivamente  ad  aumentare  la  sensibilizzazione  e  l’attenzione  delle  persone sulla  mobilità
sostenibile; 10 mila euro sono stati prelevati come contributo dell’Amministrazione comunale per
le iniziative del Natale che verranno; 2500 euro a implementazione del capitolo degli  incarichi
professionali serviranno e in particolar  modo per un primo incarico volto all’attuazione di una parte
del  progetto  Family  così  come  illustrato  dall’Ass.  Nicoletto  in  particolar  modo  per  andare  a
identificare il  modo con cui  è  opportuno andare ad acquistare  e  disporre all’interno dei  parchi
urbani le attrezzature che di solito si dispongono. 
E quindi giochi differenziati per fasce di età, panchine, arredi vari etc. e 2.500 euro sempre per
quanto riguarda una prima attivazione del progetto Family riguardano un primo stock di acquisti di
attrezzature che implementeranno quel progetto e che saranno inizialmente destinati a dotare di tali
attrezzature fasciatoi e quant'altro. gli uffici del comune con particolare accesso di pubblico.

FORLIN Nadia – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
fuori microfono
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