
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 129 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT.166-176 D.LGS 267/2000)

All'appello risultano:

Addì VENTINOVE DICEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 20:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Vice Segretario Comunale Barbi Paolo, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  129 DEL 29/12/2015 
 

OGGETTO: 

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT.166-176 D.L GS 267/2000) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso Che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 19.06.2015 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 
• con  deliberazione della Giunta Comunale n° 64 in data 24 giugno 2015, esecutiva, con la quale 

è stato approvato il P.E.G. (Piano Economico di Gestione) per l’anno 2015, nonché è stata 
affidata, ai responsabili di Area, la dotazione finanziaria, come stabiliti nella soprarichiamata 
delibera G.C. n. 64/2015; 

Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato 
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, 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 dell’importo di €. 21.694,00 al Cap. 1400 al fine di fronteggiare esigenze 
straordinarie di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti così 
determinato,  dato atto che l’ente che non ha fatto ricorso ad anticipazione o ad utilizzo di entrate a 
specifica destinazione: 

Descrizione Rif. al bilancio Importo 
% su 
spese 

correnti 
Note 

Spese correnti iscritte nel 
bilancio di previsione iniziale  

Titolo I €. 5.438.347,00 Quota minima (0,30% del titolo 1°) = 
€ 16.315,00 

Fondo di riserva Cap 1400/0 €. 21.694,00  Min 0,30%-Max 2% 
di cui: Quota vincolata Cap 1400/1 €.  8.157,50 0,15% 50% dell’importo minimo 
          Quota non vincolata Cap.1400/0 €. 13.536,50  Differenza 

Richiamato inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 (modificato dal d.Lgs. n. 126/2014) 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; 
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Considerato Che, a seguito di nuove esigenze di spesa si rende necessario integrare gli stanziamenti 
degli interventi di seguito indicati per far fronte di esigenze segnalate dai responsabili dei Area come 
da documentazione agli atti; 

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; 

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 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

 

DELBERA 
 

1) Di Autorizzare un prelevamento dal  fondo di riserva come da allegato 1) al presente atto; 

2) Di Comunicare, il presente provvedimento al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.166, comma 
2, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e del vigente regolamento di contabilità; 

3) Di Trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area e al Tesoriere 
Comunale; 

4) Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma 
dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

ESERCIZIO 2015  ANNO 2015 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA P_GC_133 DEL 31/12/2015

Cod. Bilancio Ris./Int. Descrizione Risorsa/Intervento
Cap. Art. Descrizione Capitolo
Resp. Descrizione Responsabile

Stanziamento Attuale Variazioni
+ -

Assestato

 U S C I T A
1.01.08.11 1.11 Fondo di riserva - Altri servizi generali

1400

SF03

FONDO DI RISERVA. 27.056,70 0,000,00 -27.056,70

AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)

0

1400

SF03

FONDO DI RISERVA. 3.157,50 714,200,00 -2.443,30

AREA ECONOMICO FINANZIARIA (ANTONELLI)

1

Fondo di riserva - Altri servizi generali 0,00 -29.500,00 714,2030.214,20

1.08.02.03 1.03 Prestazioni di servizi - Illuminazione pubblica e servizi connessi
5540

UT01

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE.

143.120,00 162.120,0019.000,00 0,00

AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO ( ALDROVANDI A.)

5

Prestazioni di servizi - Illuminazione pubblica e servizi connessi 19.000,00 0,00 162.120,00143.120,00

1.09.05.03 1.03 Prestazioni di servizi - Servizio smaltimento rifiuti
5969

UT01

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/CONFERIMENTO IN 
DISCARICA

740.000,00 750.500,0010.500,00 0,00

AREA DEL TERRITORIO E SVILUPPO ( ALDROVANDI A.)

3

Prestazioni di servizi - Servizio smaltimento rifiuti 10.500,00 0,00 750.500,00740.000,00

 T O T A L E   U S C I T A 913.334,20913.334,20 29.500,00 -29.500,00

 DIFFERENZE -29.500,00 29.500,00
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COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 129 /GC del 29/12/2015

avente ad oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ARTT.166-176 D.LGS 267/2000)

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Antonelli Denise)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 05/02/2016

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 05/02/2016 al 20/02/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 29/12/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 29/12/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 05/02/2016 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 129 del 29 DICEMBRE 2015


