DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 213 DEL 26/11/2021)

OGGETTO:

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ART.
166 TUEL.

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 15:15 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza
dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto
sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’assessore al Bilancio e programmazione;
premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 in data 30 luglio 2021, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi
allegati e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
vista la deliberazione n. 186 del 14/10/2021 della Giunta comunale di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance Triennio
2021-2023;
richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato Fondo di
Riserva;
considerato che, a seguito di prolungate interlocuzioni tra l’Ati che gestisce la Piscina Comunale
e il Comune di Oristano in relazione alle problematiche di gestione della stessa a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19, si è stabilito di comune accordo di sciogliere il
rapporto negoziale attraverso una transazione, nel rispetto del codice civile, il cui valore è stato
quantificato in € 150.000,00;
rilevato che la soluzione immediatamente percorribile per garantire una parte della somma
necessaria alla copertura delle spese in questione è quella di procedere ad un prelevamento
dal Fondo di Riserva per un importo pari a €100.000,00 ad integrazione dell’importo par a €
50.000,00 reperito con la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021
adottata in data odierna;
dato atto che nel bilancio di previsione 2021–2023, per l'esercizio 2021 è stato iscritto un fondo
di riserva dell'importo di €. 262.292,47 e che con proprie precedenti deliberazioni n. 29 del
09/03/20201 è stato disposto un prelevamento di €. 37.000,00, n. 147 del 17/08/2021 per un
importo pari a € 30.000,00 e n. 151 del 20/08/2021 per un importo pari a € 28.000,00 portando
lo stanziamento attuale del fondo a € 167.292,47;
rilevato che l’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 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;
preso atto che la suddetta movimentazione non pregiudica gli equilibri finanziari dell’Ente;
visti:
•

il D. Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento di Contabilità;

acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di disporre il prelevamento di €. 100.000,00 dal Fondo di Riserva Ordinario al fine di
adeguare gli stanziamenti necessari per fronteggiare la spesa derivante dalla
transazione tra il Comune di Oristano e l’Ati concessionaria della gestione della piscina
comunale di Oristano;

2.

di disporre contestualmente il prelevamento di € 100.000 dal Fondo di Riserva di Cassa;
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3.
4.

di destinare gli importi di competenza e cassa prelevati al capitolo di spesa 7927 “Spese
per transazione piscina comunale”;
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Vice Segretario Generale
CHERGIA MARIA RIMEDIA
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