COPIA
Deliberazione n° 110 in data 16-09-2015

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Provincia di TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA PIANO RISORSE ED
OBIETTIVI BILANCIO 2015
L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 19:45 in Quinto di Treviso nella Residenza
Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

DAL ZILIO MAURO
DURIGON IVANO
FAVARO LUCIANO
SOLIGO NADIA
DA FORNO ISABELLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO
ASSESSORE
anziano

P
P
P
P
P

Presenti n.

5

Assenti n.

0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Avv.CESCON GIAMPIETRO
Il Sindaco DAL ZILIO MAURO , nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, ove rimarrà esposta per
quindici
giorni consecutivi.
Li, 25-09-2015
IL MESSO COMUNALE

F.to GRIGUOLO PIERO

COMUNICAZIONI
(artt. 125 e 135 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Al CAPIGRUPPO
ALLA PREFETTURA

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E MODIFICA PIANO
RISORSE ED OBIETTIVI BILANCIO 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- si rende necessario provvedere ad aumentare lo stanziamento di competenza di alcuni capitoli di
spesa, come richiesto e motivato dai relativi responsabili, relativi a:
€ 4.900,00 per servizi amministrativi conservazione documentazione digitale
€

500,00 per servizi amministrativi riscossione canone illuminazione votiva

€ 1.000,00 per utenze e canoni biblioteca comunale
- necessita provvedere ad un prelievo dell’importo di € 6.400,00 dal fondo di riserva che presenta
la necessaria disponibilità;
- l’art. 166 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che:
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;
la metà della quota minima del fondo di riserva va destinata alla copertura di spese non
prevedibili per evitare danni certi all’Amministrazione;
il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo
consiliare, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
- non necessita il parere del Revisore dei conti ai sensi del D.M. 04.10.1991, in quanto non trattasi
di variazioni di bilancio o di storni diversi dai prelievi dal fondo di riserva;
Richiamati
- il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017, approvati con deliberazione consiliare n. 21 del
17.06.2015;
- la propria deliberazione n. 70 del 17.06.2015 con la quale veniva approvato il piano delle risorse

ed obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2015;
- la propria deliberazione n. 94 del 12.08.2015

Visti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore economico finanziario e sociale;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di effettuare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, il
prelevamento della somma di € 6.400,00 dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2015, che dopo la variazione presenta la seguente situazione:
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DESCRIZIONE CAPITOLO

Fondo di riserva

DESCRIZIONE MOVIMENTI

IMPORTI

Previsione iniziale

30.000,00

Prelevamenti effettuati in precedenza

18.400,00

Aumenti effettuati in precedenza

0,00

Disponibilità

11.600,00

Prelevamento di cui al presente atto

6.400,00

Disponibilità residua

5.200,00

2. di destinare l’importo prelevato dal fondo di riserva ad integrazione dell’intervento sotto
specificato, assegnando la somma al responsabile di settore indicato:
Capitolo di
spesa

Cod.
Bilancio

Descrizione

Stanziamento
attuale

USCITE

Stanziamento
assestato

Responsabile del capitolo

1265

PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER
FUNZIONAMENTO UFFICI AFFARI GENERALI

1010203

27.657,00

4.900,00

32.557,00

1050103

9.513,45

1.000,00

10.513,45

1100503

836,00

500,00

1.336,00

11.600,00

-6.400,00

5.200,00

PIOVAN PATRIZIA-SETTORE I – AFFARI GEN.-TRIBUTI-PERSONALE

5250

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UTENZE E CANONI
BIBLIOTECA COMUNALE

SANCASSANI ANDREA- SETTORE III GESTIONE DEL TERRITORIO

12915

PRESTAZIONI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER
RISCOSSIONE CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA

PIOVAN PATRIZIA-SETTORE I – AFFARI GEN.-TRIBUTI-PERSONALE

20100

FONDO DI RISERVA

1010811

GIUNTA COMUNALE

0,00

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, con il presente
provvedimento sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la
copertura delle spese correnti;
4. di apportare le conseguenti modifiche al Piano delle risorse e degli obiettivi dell’esercizio
finanziario 2015, al fine di aggiornare lo stesso in relazione alle suddette variazioni;
5. di comunicare al Consiglio Comunale il presente atto entro 6 mesi dall’adozione ai sensi
dell’art. 15 del regolamento di Contabilità.

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione favorevole unanime espressa nei modi e forme di
legge,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.

Quinto di Treviso, 16-09-2015
Il Responsabile del Settore
F.to BOVO ANTONIETTA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.

Quinto di Treviso, 16-09-2015
Il Responsabile del Settore
F.to BOVO ANTONIETTA
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Letto, confermato e sottoscritto:
ILSINDACO
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)
La presente deliberazione:
− è stata pubblicata all’albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizione di legge;
− è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;
− è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data____________

Li,_______________
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