Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 104/2020
SEDUTA DEL 21/12/2020
OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 TUEL. D.LGS. N.
267/2000

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr. Gianpaolo Brancati.

Intervengono, tutti in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i
Signori:

ALLORI GABRIELLA
MARTORELLA DONATELLA
MARTINI GIOVANNI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ART T. 166 E 176 TUEL.
D.LGS. N. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/4/2020 con la quale
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di
Previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 20/08/2020;
Rilevato che gli stanziamenti contenuti nel Bilancio di Previsione – annualità
2020 – relativi ai capitoli di rimborso ai dipendenti per spese legali non
presentano disponibilità sufficiente ad affrontare la spesa;
Rilevata l’immediata necessità di liquidare € 677,98 tramite il “pacchetto
scuola” e constatato che gli stanziamenti contenuti nel relativo capitolo non
presentano disponibilità sufficiente ad affrontare la spesa;
Dato atto che, nel bilancio del corrente esercizio finanziario, per fare fronte a
dette situazioni è stato iscritto, in sede di predisposizione del Bilancio di
Previsione nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma
“Fondo di riserva”, un fondo di riserva dell’importo di € 15.514,81;
Dato atto altresì che risulta allocato analogamente il “Fondo di riserva di
cassa”;
Visto che l’iscrizione e i prelevamenti dal detto fondo sono disciplinati
rispettivamente dagli articoli 166 e 176 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che
testualmente recitano:
«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.
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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»;
«Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo
e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;
Considerato dunque che, in conformità al sopraccitato art. 166, il fondo di
riserva può essere utilizzato per:
- la copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
- i casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 agosto 2020 è stato
variato lo stanziamento di detto fondo, per l’annualità 2020, portandolo a
complessivi € 85.514,81;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/10/2020 è stato
ulteriormente variato lo stanziamento di detto fondo, per l’annualità 2020,
portandolo a complessivi € 50.354,81;
Considerato altresì che, dall'inizio del corrente esercizio finanziario, il fondo di
riserva è stato utilizzato con:
- deliberazione della G.C. n. 36 del 21/05/2020, per far fronte all’acquisto di
materiali per la messa a norma degli uffici comunali, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, assegnando somme alle voci di
spesa che, in relazione alle effettive esigenze dei servizi, si sono dimostrate
insufficienti;
- deliberazione della G.C. n. 76 del 07/09/2020, per far fronte all’esigenza di
adottare celermente un piano di formazione vista la normativa in tema di
privacy;
Dato atto che, alla data odierna, risulta disponibile la somma di € 50.354,81
per far fronte alle esigenze di spesa nei casi in cui, come previsto dalla
normativa, si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o in cui le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed, in particolare,
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l’art. 176 ai sensi del quale: “I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di
riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.” ;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
resi dal Responsabile del Settore 2, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;

DELIBERA
1) Di prelevare dal Fondo di riserva e dal Fondo di riserva di cassa del
bilancio del corrente esercizio la somma di € 3.429,79, per far fronte alla
necessità di rimborso spese legali ad un dipendente, disposto con
deliberazione di G.C. n. 67 del 20/08/2020, e alla liquidazione di somme
tramite il “pacchetto scuola”, assegnando la somma alle voci di spesa cui
al prospetto allegato (Allegato A);
2) Di dare atto che la presente deliberazione non modifica gli equilibri di
bilancio;
3) Di dare atto che, conseguentemente, vengono modificati sia il Bilancio di
Previsione che il Documento Unico di Programmazione per il triennio
2020/2022 – annualità 2020 - approvati con deliberazione del Consiglio
comunale n. 8 del 30/04/2020;
4) Di dare atto che la presente deliberazione, in relazione al disposto
dell’art. 166, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà comunicata
al Consiglio Comunale entro il termine previsto dal vigente “Regolamento
comunale di contabilità”;
5) Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione della
presente deliberazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e alla
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet del Comune di Marciana Marina;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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Considera l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente
recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.».
Con voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale

DELIBERA
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
Il SEGRETARIO COMUNALE
ALLORI GABRIELLA
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del 14/12/2020

Spesa
Missione
Programma
Titolo

Stanziamento
Attuale Competenza

Descrizione Missione - Programma - Titolo

Variazioni
Competenza

Stanziamento
Definitivo
Competenza

Stanziamento
Attuale Cassa

Variazioni Cassa

Stanziamento
Definitivo Cassa

Titolo 1
01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti
04071 Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti
20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti
Totale Titolo 1

Totali Competenza

345.177,90

2.751,81

347.929,71

381.869,42

2.751,81

384.621,23

2.000,00

677,98

2.677,98

2.495,99

677,98

3.173,97

50.354,81

-3.429,79

46.925,02

-11.038,97

-3.429,79

-14.468,76

397.532,71

0,00

397.532,71

373.326,44

0,00

373.326,44

Totali Cassa

Entrata

Spesa

Entrata

Spesa

0,00

0,00

0,00

0,00
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Spesa

Codice UO

Capitolo

Miss.
Progr.
Titolo

Cod. Piano
Conti

Stanziamento
Attuale Competenza

Descrizione Capitolo
Obiettivo Gestionale

Variazioni
Competenza

Stanziamento
Definitivo
Competenza

Stanziamento
Attuale Cassa

Variazioni Cassa

Stanziamento
Definitivo Cassa

Titolo 1
UO_2RAG

FONDO DI RISERVA

12001110001/0

20011

1100101001

AREA_1

101020801000/0

01111

1100504001

UO_2RAG

101081102000/0

20011

FONDO DI RISERVA DI CASSA (NON
1100101001 INFERIORE 0,20%)

UO_SCU

104050501000/0

04071

1040205999

RIMBORSO/RISARCIMENTO INDENNIZZI
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER
SPESE LEGALI

PACCHETTO SCUOLA
Totale Titolo 1

Totali Competenza

50.354,81

-3.429,79

46.925,02

-25.985,19

0,00

-25.985,19

0,00

2.751,81

2.751,81

0,00

2.751,81

2.751,81

0,00

0,00

0,00

14.946,22

-3.429,79

11.516,43

0,00

677,98

677,98

0,00

677,98

677,98

50.354,81

0,00

50.354,81

-11.038,97

0,00

-11.038,97

Totali Cassa

Entrata

Spesa

Entrata

Spesa

0,00

0,00

0,00

0,00
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PLURIENNALE 2020 - 2022

VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO - Proposta PRP-257/2020
SPESE CORRENTI
(Titoli 1°,4°)

Maggiori spese Minori spese +

3.429,79
3.429,79

Differenza

0,00
Sbilancio gestione corrente
Sbilancio
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0,00
0,00

Avanzo di Amministrazione vincolato
Avanzo di Amministrazione investimenti
Avanzo di Amministrazione ammortamenti
Avanzo di Amministrazione non vincolato
Avanzo di Amministrazione accantonato

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Finale

0,00

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 257/2020
Oggetto: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 TUEL. D.LGS. N.
267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 14/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2020 / 257
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 TUEL. D.LGS. N.
267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 104 del 21/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto:

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 TUEL. D.LGS. N. 267/2000.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 104 del 21/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto:

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 TUEL. D.LGS. N. 267/2000.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 22/12/2020 al 06/01/2021, e che risulta esecutivo in data 06/01/2021.
Marciana Marina li, 06/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BRANCATI GIANPAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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