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ORIGINALE

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

Comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni di utilizzo del
Fondo di Riserva. - Art. 166 D. Lgs. - 18 agosto 2000 n. 267

L’anno 2016 il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 21.00 e segg. nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta
pubblica il Consiglio Comunale.
Alla 1^ convocazione in seduta Pubblica che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
regolamento, risultano all’appello nominale:
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Presenti n. 12
Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giulia Milani nella
sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste alla seduta il Segretario generale
Dott. Giuseppe Giampiero Schiavone Segretario Comunale

Il Presidente passa al punto di O.d.G. relativo alla comunicazione al Consiglio Comunale
delle deliberazioni di utilizzo del Fondo di Riserva. - Art. 166 D.Lgs.- 18 agosto 2000 n.
267 e cede la parola all’Assessore alle Finanze rag. Elsa Simonetto per una relazione
sulla allegata comunicazione che si trascrive di seguito:
Oggetto:

Comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni di utilizzo del Fondo di
Riserva. - Art. 166 D. Lgs. - 18 agosto 2000 n. 267

VISTO l’art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che demanda alla competenza
dell’organo esecutivo l’utilizzo del fondo di riserva iscritto in bilancio nei casi in cui si
verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni nei capitoli di spesa corrente si
rivelino insufficienti;
VISTO che l’articolo sopracitato prevede che le deliberazioni adottate dall’organo
esecutivo debbano essere comunicate all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal
regolamento di contabilità;
VISTO che l’art. 8 del regolamento di contabilità vigente prevede che le dotazioni di
utilizzo del fondo di riserva sono comunicate all’organo consiliare entro venti giorni
successivi alla data di esecutività del provvedimento;
CONSIDERATO che si è reso necessario attingere dal fondo di riserva per far fronte alle
necessità che si sono verificate in alcuni capitoli di spesa corrente il cui stanziamento si è
dimostrato insufficiente;
COMUNICA AL CONSIGLIO
l’adozione delle seguenti delibere di prelievo dal fondo di riserva: Delibera Giunta
Comunale n. 175 del 04.10.2016 per l’importo di € 4.504,01.
Assessore Simonetto: allora, con questa delibera la Giunta ha prelevato dal fondo di
riserva circa 4.000 euro; questi 4.000 euro sono stati utilizzati per 2.000 per la riparazione
dell’auto di servizio del Comune, che è stata un po’ incidentata, e avendo il Comune poche
auto a disposizione c’era l’urgenza di provvedere alla sua riparazione, per cui 2.000 euro
circa sono stati utilizzati per questo motivo. Gli altri 2.000 euro si riferiscono a spese del
personale, quali per esempio gli assegni familiari che da luglio vengono modificati, quindi
non sono prevedibili eventuali aumenti in sede di predisposizione del Bilancio e altre
minori spese. Il prelievo complessivo è stato di 4.045.
Presidente: ringrazio l’Assessore. Se ci sono interventi, apriamo alla discussione,
altrimenti passiamo al punto successivo perché essendo una comunicazione non
voteremo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;
PRENDE ATTO CHE
sono state adottate le seguenti delibere di prelievo dal fondo di riserva: Delibera
Giunta Comunale n. 175 del 04.10.2016 per l’importo di € 4.504,01.

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata
agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge
241/1990).

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19/2016
Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Ragioneria

Proponente:

Elsa Simonetto

Oggetto:

Comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni di utilizzo del Fondo di
Riserva. - Art. 166 D. Lgs. - 18 agosto 2000 n. 267

VISTO l’art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che demanda alla competenza dell’organo esecutivo
l’utilizzo del fondo di riserva iscritto in bilancio nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o
le dotazioni nei capitoli di spesa corrente si rivelino insufficienti;
VISTO che l’articolo sopracitato prevede che le deliberazioni adottate dall’organo esecutivo debbano essere
comunicate all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
VISTO che l’art. 8 del regolamento di contabilità vigente prevede che le dotazioni di utilizzo del fondo di
riserva sono comunicate all’organo consiliare entro venti giorni successivi alla data di esecutività del
provvedimento;
CONSIDERATO che si è reso necessario attingere dal fondo di riserva per far fronte alle necessità che si
sono verificate in alcuni capitoli di spesa corrente il cui stanziamento si è dimostrato insufficiente;
COMUNICA AL CONSIGLIO
l’adozione delle seguenti delibere di prelievo dal fondo di riserva:
Delibera Giunta Comunale n. 175 del 04.10.2016 per l’importo di € 4.504,01.

IL PROPONENTE
Elsa Simonetto
………………………………

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'
istruttoria e/o del procedimento
esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, parere:
FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile di Area
Rag. Annalisa Minuzzo

DATA: ___________________

___________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'
istruttoria e/o del procedimento
esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, parere:
FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile di Area
Rag. Annalisa Minuzzo

DATA: ___________________

___________________________

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su
supporto informatico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Giampiero
Schiavone

IL PRESIDENTE
Giulia Milani

IL SINDACO
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente

Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Giampiero Schiavone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Giampiero Schiavone

