DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 55 DEL 08/04/2022)

OGGETTO:

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2022

L’anno 2022 il giorno 08 del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:15 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 Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
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. 11 in data 22 febbraio 2022,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e
relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale testualmente
recita:
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-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;
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 a seguito dei conguagli effettuati in relazione alle fatture per i consumi di energia
elettrica pervenuti nel mese di febbraio, nonché degli aumenti esponenziali delle tariffe
dell’energia elettrica, diversi stanziamenti di bilancio risultano essere insufficienti a garantire il
pagamento delle prossime fatture;
vista la richiesta del Settore Lavori pubblici e manutenzioni con la quale si comunica che in
occasione del nuovo affidamento del servizio cimiteriale alla Società in house è emersa la
necessità di incrementare le risorse;
vista la richiesta del dirigente del settore Staff del Sindaco relativa la necessità di attivare un
servizio di supporto al sistema di programmazione e controllo dell’ente, nonché di procedere
all’affidamento di un incarico relativo agli adempimenti in materia di tutela della privacy in
relazione agli apparati di videosorveglianza;
vista la necessità di fronteggiare urgentemente diverse situazioni legate all’emergenza
abitativa;
rilevato che la soluzione immediatamente percorribile per garantire la necessaria copertura alle
spese in questione è quella di procedere ad un prelevamento dal Fondo di Riserva;
dato atto che nel bilancio di previsione 2022–2024, per l'esercizio 2022 è stato iscritto un fondo
di riserva dell'importo di €. 252.810,00;
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;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e gestione
delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.
di disporre il prelevamento di €. 145.000,00 dal Fondo di Riserva Ordinario al fine di
adeguare gli stanziamenti necessari per fronteggiare le spese elencate in premessa;
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2.
3.

4.
5.

di disporre contestualmente il prelevamento di € 145.000,00 dal Fondo di Riserva di
Cassa;
di destinare gli importi di competenza e cassa prelevati come di seguito indicato:
€ 76.230,00 per spese di energia elettrica stabili comunali;
€ 7.000,00 per adempimenti di adeguamento alla normativa in materia di tutela della
privacy in relazione agli apparati di videosorveglianza;
€ 15.000,00 per interventi urgenti relativi all’emergenza abitativa;
€ 30.000,00 per servizi di supporto alla programmazione e controllo dell’ente;
€ 16.770,00 per contratti di servizio società in house;
di comunicare, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del d.lgs. 267/2000, il prelievo dal fondo di riserva al
consiglio comunale nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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