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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 163    
 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2013: prelevamento dal fondo di riserva. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 09 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:10, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2013: prelevamento dal fondo di riserva. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 31.07.2013 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione 2013 Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 e Relazione Previsionale e Programmatica” 

- della Giunta Comunale n. 118 del 01.08.2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2013: 
approvazione piano dei conti” 

- della Giunta Comunale n. 119 del 01.08.2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2013: 
assegnazione delle dotazioni di bilancio”  

 
 

 CONSIDERATO che l’ordinamento degli Enti Locali, al fine di rendere flessibile la gestione 
economico finanziaria del Bilancio, nelle ipotesi in cui si verifichino esigenze straordinarie, ovvero nel 
caso in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, consente, fra le altre 
operazioni, prelevamenti dal fondo di riserva di cui all’art. 166 del D. lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
 VISTO il D.L. 174 del 10/10/2012 con il quale all’art. 166 del TUEL vengono aggiunti:  
 
- il comma 2-bis con il quale si dispone che,  il 50% della quota minima del Fondo di riserva deve 
essere riservato alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione 
comporta danni certi all’amministrazione; 
 
- il comma 2-ter con il quale si dispone che, nel  caso in cui l’Ente si trovi in una delle situazioni 
previste dagli art. 195 e 222 del Tuel, la quota del fondo di riserva da preservare ai sensi del comma 2- 
bis è pari allo 0,45% del totale delle spese correnti previste inizialmente in  bilancio;  
 
 PRESO ATTO che l’ente non si trova in nessuna delle situazioni di cui agli art. 195 e 222 del 
TUEL;  
 
 ATTESO, pertanto, che la quota di fondo di riserva da destinare alle spese di cui al comma 2-
bis  dell’art. 166 del TUEL ammonta a € 30.921,00;  
  
 PRESO ATTO che  si rende necessario integrare dell’importo di € 2.000,00 lo stanziamento di 
bilancio relativo a “Restituzione rette mensa scolastica. Servizio rilevante ai fini IVA” in quanto 
necessita  restituire rette per pasti non usufruiti; 
 

PRESO ATTO inoltre, che si rende necessario integrare dell’importo di € 12.700,00 lo 
stanziamento di bilancio relativo a “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e consulenze di competenza 
del settore 1” in quanto si rende necessario resistere in giudizio  presso la Corte di Cassazione per un 
ricorso in materia di ICI; 

 
CONSIDERATO anche che si rende necessario integrare dell’importo di € 331,84 lo 

stanziamento di bilancio relativo a “Trasferimento fondi al gestore dell'asilo nido” in quanto si rende 
necessario provvedere alla riparazione dell’asciugatoio dell’asilo nido; 

 
ATTESO che il presente atto costituisce integrazione all’assegnazione delle dotazioni 

finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Capo Settore Finanziario e Affari Generali e 
del Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 
 
 RITENUTO di procedere al finanziamento delle suddette maggiori spese mediante 
prelevamento dalla quota non riservata del fondo di riserva; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI PRELEVARE, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo, la somma di  € 15.031,84 dal fondo di riserva TITOLO 1 – 
FUNZIONE 1 – SERVIZIO 8 – INTERVENTO 11 (cap. 101999/10) per impinguare i seguenti 
stanziamenti: 
 
- TITOLO 1 - FUNZIONE 04   –  SERVIZIO 05  – INTERVENTO 08 (cap. 104985) per 
l’importo di € 2.000,00; 
 
- TITOLO 1 - FUNZIONE 01   –  SERVIZIO 08  – INTERVENTO 03 (cap. 101800) per 
l’importo di € 12.700,00; 
 
- TITOLO 1 - FUNZIONE 10   –  SERVIZIO 01  – INTERVENTO 05 (cap. 110121) per 
l’importo di € 331,84; 
 
2) di comunicare l’adozione del  presente atto al Consiglio Comunale a norma di legge; 
 
3) di dare atto in seguito all’adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri di 

bilancio;  
 
4) dare atto  che il presente atto costituisce integrazione all’assegnazione delle dotazioni 

finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Capo Settore Finanziario e Affari Generali 
e del Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio. 

  
Prog.  1366 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bilancio di previsione 2013: prelevamento dal 
fondo di riserva.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
09/10/2013 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bilancio di previsione 2013: prelevamento dal 
fondo di riserva. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 09/10/2013 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
29/10/2013 . 
Lì   14/10/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 09/10/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    SANTAROSSA Ilva                                                                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 14 ottobre 2013 


