
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   262   del   18.12.2018

Prelevamento Fondo di Riserva per l'anno 2018 (artt. 166 e 176, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 febbraio 2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario Esercizio 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs
n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  82 del  19/04/2018 avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)

Richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente, per il periodo 2018-
2020, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 137 del 27/07/2017;

Vista la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 17/01/2018;
Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.47  del  27/11/2018  avente  ad  oggetto  –
Estinzione anticipata Mutui - con la quale si approvava l’estinzione anticipata di tre mutui
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato  che  in  tale  l’ammontare  dell’indennizzo  era  presunto  in  quanto  l’esatto
ammontare sarebbe stato  ufficialmente comunicato  dalla  Cassa depositi  solamente al
momento dell’approvazione definitiva della richiesta; 

Vista la nota della Cassa Depositi e Prestiti pervenuta al protocollo in data 17 dicembre
2018 dalla quale si evince un costo di estinzione dei mutui pari ad € 37.570, 06 per cui  si
rende necessario impinguare di € 3.540,00 al Titolo 1, Missione1, Programma 3 il capitolo
di Uscita 607 “Indennizzo per estinzione anticipata Mutui (Fondi Comunali)” del bilancio
2018/2020 competenza 2018;

Ritenuto, inoltre, dover integrare di € 5.000,00 al l Titolo 1, Missione1, Programma 3 il
capitolo di Uscita 460 “Spese per il Servizio di Tesoreria” per garantire la copertura delle
spese del servizio di tesoreria e della conservazione documentale sostitutiva relativa al
2018;

Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale testualmente recita:
Art. 166. Fondo di riserva.
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.

Visto l’art 48 del vigente regolamento di contabilità, che prevede la comunicazione della
delibera  in  oggetto  al  Consiglio  da  parte  della  Giunta,  nella  prima  seduta  utile,  e
comunque non oltre i 90 giorni successivi alla sua adozione, al fine di evitare squilibri
nella gestione finanziaria e situazioni di debiti fuori bilancio.

Richiamato  inoltre  il  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  all.  4/2  al
D.Lgs.  n.  118/2011,  punto  8.12,  il  quale  prevede  che:  “Considerata  la  natura
autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il
fondo  di  riserva,  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  è  consentito  l’utilizzo  di  tale
accantonamento  solo  per  fronteggiare  obbligazioni  derivanti  da  provvedimenti
giurisdizionali  esecutivi,  da  obblighi  tassativamente  previsti  dalla  legge  (quali,  ad
esempio,  le  spese  per  le  elezioni  in  caso  di  stanziamenti  non  adeguati  nella  spesa
corrente)  e  per  garantire  la  prosecuzione  o  l’avvio  di  attività  soggette  a  termini  o
scadenza,  il  cui  mancato  svolgimento  determinerebbe  danno  per  l’ente.  A  seguito
dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso,  il limite
massimo di accantonamento al fondo di riserva  è ridotto dell’importo del fondo di riserva
utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio”;

Dato atto che nel bilancio di previsione 2018/2020, Annualità 2018 risulta iscritto un Fondo
di riserva di competenza dell’importo di €. 59.609,05 al Cap. 9180 (Miss. 20 – prog. 01 –
PdC U.1.10.01.01.001);

Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;

Richiamato inoltre l’art.  176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 il  quale 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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto n. 267, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce alla presente deliberazione;

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di
riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 9180 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC
U.1.10.01.01.001) denominato  “Fondo di  riserva”  l’importo  di  € 8.540,00 integrando le
dotazioni dei capitoli di spesa per gli importi di cui all'allegato A;



di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva
residua la disponibilità di €. 51.069,05; 

di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i
tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità; 

di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. n. 267/2000. 

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   17/12/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/12/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
20/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/01/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/12/2018 al 04/01/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/12/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 20.12.2018

Deliberazione della Giunta n. 262 del 18/12/2018



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2018,  ANNO 2018 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PGC DEL 17/12/2018
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

USCITA
01.03.1 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditoratoCOD BIL

U 460 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 29.484,00 5.000,00

0500 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

0,00 34.484,00

U 607 0 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (FONDI COMUNALI) 0,00 3.540,00

0500 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

0,00 3.540,00

01.03.1 TOTALE Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 29.484,00 8.540,00 0,00 38.024,00

20.01.1 Fondo di riservaCOD BIL

U 9180 0 FONDO DI RISERVA 59.609,05 0,00

1100 ATTRIBUITO PER QUOTA A DIVERSI RESPONSABILI

-8.540,00 51.069,05

20.01.1 TOTALE Fondo di riserva 59.609,05 0,00 -8.540,00 51.069,05

TOTALE USCITA 89.093,05 8.540,00 -8.540,00 89.093,05

8.540,00-8.540,00DIFFERENZE
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera 275 del 17/12/2018 n. PGC  

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo 460 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA residui presunti 27.945,38 27.945,38

Articolo 0 previsione di competenza 29.484,00 5.000,00 0,00 34.484,00

previsione di cassa 57.760,58 5.000,00 0,00 62.760,58

Capitolo 607 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 
(FONDI COMUNALI) 

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 0 previsione di competenza 0,00 3.540,00 0,00 3.540,00

previsione di cassa 0,00 3.540,00 0,00 3.540,00

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

43.609,46

418.479,99

469.730,91

8.540,00

8.540,00

0,00

0,00

43.609,46

427.019,99

478.270,91

Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e 
provveditorato

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 469.730,91

418.479,99 8.540,00

8.540,00

0,00

0,00

427.019,99

478.270,91

43.609,46 43.609,46

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 6.959.708,87

5.053.497,62 8.540,00

8.540,00

0,00

0,00

5.062.037,62

6.968.248,87

1.678.695,08 1.678.695,08

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 SPESE CORRENTI
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Capitolo 9180 FONDO DI RISERVA residui presunti 0,00 0,00

Articolo 0 previsione di competenza 59.609,05 0,00 -8.540,00 51.069,05

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

59.609,05

100.000,00

0,00

0,00

-8.540,00

0,00

0,00

51.069,05

100.000,00

Totale Programma 1 Fondo di riserva

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 100.000,00

59.609,05 0,00

0,00

-8.540,00

0,00

51.069,05

100.000,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 175.622,50

1.150.044,93 0,00

0,00

-8.540,00

0,00

1.141.504,93

175.622,50

0,00 0,00

5.183.746,18

32.509.798,25

37.835.178,42

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

-8.540,008.540,00

8.540,00 0,00

5.183.746,18

32.509.798,25

37.826.638,42

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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