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 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle 

ore 08.00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Intervengono i Signori: 
 

          PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo   SINDACO         SI 

2) ARCIERI Marco   VICE SINDACO        NO 

3) GANZ Alice    ASSESSORE         SI 
 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 

 Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero 

legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000  ---  FAVOREVOLE   SOTTO L’ASPETTO 
 

 

 della regolarità tecnica  data 24.10.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 della regolarità contabile data 24.10.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Trasmessa    alla    Prefettura   di   Belluno   il   _______________, prot. n.    __________ 



Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________ 
 

 



N. 61  R.D.   DEL  24 OTTOBRE 2017 

 

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA 

DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 

AGOSTO 2000, N. 267). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il DUP  2017/2019; 

  con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 22/06/2017, immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2017 e 

individuate le risorse di competenza dei Responsabili di Aree e Servizi; 

 

RICHIAMATO l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente 

recita: 

Art. 166. Fondo di riserva. 

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 

0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare 

nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze 

straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 

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 

all'amministrazione. 

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il 

limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale 

delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

2-quater.  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. 

 

DATO ATTO che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale è stato 

iscritto un Fondo di riserva di competenza dell’importo di € 6.739,22 al Cap. 2480 (Miss. 20 – prog. 

01 – PdC U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per 

adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti, così determinato: 

 

Ente che non fa ricorso ad anticipazione o ad utilizzo di entrate a specifica destinazione 

Descrizione 
Rif. al 

bilancio 
Importo 

% su 

spese 

corre

nti 

Note 

Spese correnti iscritte nel 

bilancio di previsione  

Titolo I €. 1.369.246,40  

Fondo di riserva Cap 2480 €. 6.739,22  Min 0,30%-Max 2% 

di cui: Quota vincolata  €. 2.053,87 0,15

% 

50% dell’importo 

minimo 

          Quota non vincolata  €. 4.685,35  Differenza 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all’organo 

esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo 



di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 

 

RICORDATO CHE nel corso dell’esercizio non è stato disposto alcun prelievo dal fondo di riserva; 

 

ACCERTATO CHE il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di € 

6.739,22, di cui €. 2.053,87 riservata a spese non prevedibili ed €. 4.685,35 per le altre tipologie di 

spesa; 

 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale è in malattia a far data dal 31/08/2017 fino a tutto il 

17/11/2017 e che in sua sostituzione è stata nominata quale Vicesegretario la Responsabile del 

Servizio finanziario; 

 

PRESO ATTO che nel lungo periodo diventa insostenibile la gestione dell’Ufficio Ragioneria, già 

oberato dalle numerose incombenze, con le funzioni di Vicesegretario nell’ambito operativo di una 

convenzione di segreteria tra il Comune di Canale d’Agordo capofila e il Comune di Voltago; 

 

VALUTATA quindi l’esigenza di nominare un Segretario di supporto a scavalco e apportare le 

variazioni sotto esposte così come evidenziato nel prospetto Allegato A) parte integrante e sostanziale 

del presente atto, che riassumono in dettaglio le operazioni contabili relative alle variazioni degli 

stanziamenti di parte corrente; 

 

Capitolo Denominazione Importo 

 

41 

 

SEGRETARI A SCAVALCO €. 750,00 

50 ONERI PREVIDENZIALI  €  179,00 

51 IRAP €    64,00 

 

VERIFICATO che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente 

diminuzione di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate; 

 

RITENUTO pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva e contestualmente 

operare anche la conseguente necessaria variazione di cassa di pari importo con prelevamento dal 

fondo di riserva di cassa cap. 3002; 

 

RICHIAMATO l’art. 166, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della 

quota minima deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione 

comporti danni certi all’amministrazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva 

iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 2480 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC 



U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l’importo di € 993,00 integrando le dotazioni 

dei capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati: 

 

Miss./Prog/Cap. Denominazione 

Importo 

Quota 

vincolata 

Quota non 

vincolata 

 

01/02/4100 

 

SEGRETARI A SCAVALCO €. …………… €.       750,00 

 

01/02/5000 

 

ONERI PREVIDENZIALI  €. …………… €.       179,00 

 

01/02/5100 

 

IRAP €. …………… €.       64,00 

Totale prelevamento fondo di riserva 
€. 

……………… €.         993,00 

 

2. Di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la 

disponibilità di €. 5.746,22 di cui: 

Quota vincolata      €. 2.053,87 

Quota non vincolata    €. 3.692,35 

Totale disponibilità residua del fondo  €. 5.746,22 

 

3. Di prelevare ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 dal fondo di riserva di cassa iscritto nel 

bilancio di previsione 2016/2018 al cap. 3002 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.99.999) 

denominato “fondo cassa” l’importo di € 993,00 integrando la dotazione di cassa del capitolo di 

spesa di cui al punto 1.; 

 

4. Di dare atto inoltre che in conseguenza alla modifica degli stanziamenti dei capitoli di spesa, come 

dalle risultanze di cui l’Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e 

sostanziale, si intende parimenti modificato il Piano Esecutivo di Gestione ed assegnate le relative 

risorse ai responsabili;  

 

5. Di dare atto che le suddette variazioni, riferite all’esercizio finanziario 2017, operate nel rispetto 

della vigente normativa:  

- mantengono inalterato il pareggio di bilancio;  

- garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

- non incidono sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica;  

- non alterano il saldo positivo della cassa;  

 

6. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi 

stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

7. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 



 

 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  61  del 24.10.2017   sottoposta a       GIUNTA     CONSIGLIO 

 

AD OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA 

DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 

AGOSTO 2000, N. 267). 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 24.10.2017     __________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

  

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

   F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 24.10.2017     _________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO.       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DE ROCCO Rinaldo                     F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

27/10/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 5832 del 27/10/2017, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, 

 

 divenuta esecutiva in data 24/10/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, 

D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno __________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 27/10/2017              F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 27/10/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

  Ufficio Amministrativo   Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale 

  Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria – Tributi     Ufficio Polizia Locale 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  dott.ssa Romina GAIARDO 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


