COMUNE DI SEGARIU
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 25 del 03-05-19

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva (variazione al bilancio 2019-2021 n. 5)
Autorizzazione

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio alle ore 10:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare la
proposta in oggetto.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

FENU ANDREA
LAI ALEX
OLLA VENERANDA
PISTIS ROBERTO
CADDEU GIUSEPPE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario
Comunale Dott.ssa LECCA ANNA FRANCA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata
in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 in data 9.1.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021
• con deliberazione di Consiglio comunale n..2 in data 9.1.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
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-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 €. 10.696,89 al Cap. 4005 (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;
DATO ATTO E CONSIDERATO che in data 5 APRILE 2019 sono pervenute al Protocollo del Comune di
Segariu delle ingiunzioni fiscali con scadenza pagamento 30 giorni da parte di Abbanoa Spa, soggetto
autorizzato con Decreto MEF (GURI n. 9 del 13.01.2016), alla riscossione coattiva mediante ruolo dei
crediti vantati nei confronti degli utenti del SII e all’emanazione delle ingiunzioni di cui all’art. 2,
comma 1, del RD 14/04/1910, n. 639 (Nostro Prot. da 2841 a 2844) relativamente alle seguenti
Fatture 2017:
1. Fattura Ns Prot. 2671/2017
2. Fattura Ns Prot. 7515/2017
3. Fattura Ns Prot. 7515/2017
4. Fattura Ns Prot. 4243/2017
5. Fattura Ns Prot. 4243/2017
6. Fattura Ns Prot. 2670/2017
7. Fattura Ns Prot. 7513/2017
8. Fattura Ns Prot. 4245/2017
DATO ATTO che Abbanoa Spa, con Note Nostro Prot. da 2841/2/3/4 del 5 aprile 2019 relativamente alle
Fatture sopra indicate ha ingiunto al titolare del servizio, debitore, Comune di Segariu di pagare entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica, gli importi indicati.
CONSIDERATO CHE in data 11 aprile 2019 il Comune di Segariu Nota ns Prot. 3090/2019, al fine di una
corretta gestione dei rapporti di utenza con Abbanoa Spa, ha evidenziato, in una con la errata
ripetizione del medesimo titolo vantato nelle Note da 2841/2/3/4 del 5 aprile 2019 da parte del creditore
Abbanoa Spa - Settore complesso gestione e recupero crediti ,
l’urgenza di estratto conto con
situazione debitoria e creditoria al 31.12.2018
DATO ATTO CHE, alla data del 30 aprile 2019 non risulta pervenuto al Protocollo dell’Ente alcun
riscontro da parte di Abbanoa Spa Protocollo – Settore complesso gestione e recupero crediti alla Nota
Ns Protocollo 3090 del 12 aprile 2019.
EVIDENZIATA la situazione di urgenza, nelle more del riscontro alla Nota 3090/2019 da parte di
Abbanoa Spa, al fine di evitare ogni aggravio di spesa e/o aggravio procedimentale in capo all’Ente, per le
motivazioni esplicitate e per il perseguimento dell’interesse pubblico al buon andamento
dell’amministrazione.
FATTO SALVO ogni conguaglio e ogni ulteriore obbligatorio accertamento da parte del Responsabile del
procedimento relativamente alle utenze in oggetto e relativamente al procedimento di ingiunzione e alle
ingiunzioni come contestate dall’Ente con Nota Prot. 3090/2019, ed EVIDENZIATO il pubblico interesse
al decoro e alla tutela dell’ambiente.
DATO ATTO E CONSIDERATO che nel sistema di bilancio unitamente agli altri principi contabili che
informano il sistema,
il principio di flessibilità è volto a trovare all’interno dei documenti di
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programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione sia modificando i valori a suo
tempo approvati dagli organi di governo come mediante la disciplina e l’utilizzo di strumenti ordinari, come
il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi
prevedibili e straordinari.
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;
DATO ATTO ED EVIDENZIATO che nel corso dell’esercizio non è stato disposto alcun prelievo dal fondo
di riserva;
CONSIDERATO CHE, a seguito di nuove esigenze di spesa si rende necessario integrare gli stanziamenti
dei capitoli di seguito indicati per far fronte a:
-

Pagamento canoni pregressi consumi acqua su utenze gestione verde urbano per un importo di
euro 3.600,00 oltre IVA;

-

Maggiori spese gestione servizio di manutenzione del verde pubblico per un importo di euro
700,00

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, per le motivazioni esplicitate e nell’interesse generale, necessario e opportuno
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;
ACQUISITI agli atti gli obbligatori pareri come per legge ai sensi del D.LGS 267/2000;
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;

Con voti unanimi i espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1.

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. 4005 e CAP. 4006 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC
U.1.10.01.01.001) denominati “Fondo di riserva” e "Fondo di riserva di cassa" l’importo di €
4.700,00 PER ISCRIVERE:
A) la dotazione del capitolo di spesa 3280 ART. 18 per servizio acqua potabile parchi e
giardini per il medesimo importo di euro 4.000,00;
B) L'incremento della previsione di bilancio del cap. di spesa 3250 art. 2 per spese
gestione servizio parchi e giardini di euro 700,00 come da Allegato A) parte integrante e
sostanziale al presente.

2.

COMUNICARE opportunamente e doverosamente la presente deliberazione al Consiglio
Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità
e comunque alla prima riunione del medesimo Organo.

3.

TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs.
n. 267/2000.
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4.

COMUNICARE opportunamente e doverosamente all’Organo di Revisione economico finanziaria
dell’Ente per conoscenza.

5.

COMUNICARE ai Responsabili per competenza e al responsabile di procedimento per l’adozione
di ogni sollecito conseguente atto.

6.

INVIARE all’Albo pretorio on line e all’apposita Sezione Trasparenza come per legge

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere e al fine di evitare danni e/o spese
da azioni esecutive all’ente e per il buon funzionamento del medesimo, con le modalità di legge,

DELIBERA
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 02-05-2019

Il Responsabile del servizio
Ardu Mario

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 02-05-2019

Il Responsabile del servizio
Ardu Mario
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DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
FENU ANDREA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LECCA ANNA FRANCA

SI CERTIFICA che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art.124 del medesimo T.U..

Segariu, 06-05-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa LECCA ANNA FRANCA

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)
Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell’art. 134, c.3 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Segariu,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa LECCA ANNA FRANCA
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