
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  169  del  19.08.2016

Esercizio finanziario 2016 - 1° prelevamento dal fondo di riserva.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di agosto, in Iglesias, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

AMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Supplente  MASCIA GIOVANNA PAOLA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



La Giunta comunale 

premesso che, in base alle richieste formulate dal dirigente del settore servizio sociale e 
culturale, occorre provvedere all’integrazione degli stanziamenti attuali di alcuni capitoli di 
spesa; 

visto il D.Lgs.23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come 
modificato dal D.Lgs.10/08/2014, n.126; 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiornato al Dl.gs n.118/2011, coordinato con il Dl.gs 
n.126 del 2014, in vigore dal 2015 e, nello specifico gli articoli 166 comma 2 e 176 comma 1, 
che testualmente recitano: 

- Art.166 - Fondo di riserva - “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”; 

- Art. 176 -  Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali - “i 
prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese 
potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 
31 dicembre di ciascun anno. 

atteso che: 

- il fondo di riserva presenta allo stato uno stanziamento di €.  96.700,00 al cap. 1899/0 
del Bilancio 2016, da cui può essere stornato l’importo di €. 48.000,00, per attività 
urgenti relative ai servizi asilo nido e scuolabus, nonché per interventi sulle povertà; 

- nel fondo di riserva di cassa, cap. 1901/0,  è allocato un importo pari a €. 400.000,00, 
dal quale può essere stornato l’importo di €. 48.000,00; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n° 31  del 9 luglio 2016, con la quale è stato 
approvato il bilancio finanziario di previsione triennale ed il Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2016/2018; 

attesa la competenza della Giunta comunale in ordine all'adozione del presente atto 
deliberativo ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “ Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”; 

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 20 00, n°267, recante il “ Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti locali” che si riportano in calce; 

con votazione unanime; 

delibera 

1. di autorizzare il prelevamento dal Fondo di riserva per spese ordinarie e dal Fondo di riserva 
di cassa, anno 2016, così come riportato negli allegati; 

 



2. di dare atto che a seguito del suddetto prelevamento: 

 

- il fondo di riserva ordinario presenta una  disponibilità di €. 48.700,00; 

- il fondo di riserva di cassa presenta una disponibilità di €. 352.000,00; 

 

3. di trasmettere l’allegato descrittivo di cui al presente provvedimento alla Tesoreria dell’Ente; 

 

4. dichiarare la presente deliberazione, con ulteriore e separata votazione resa unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, 
recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”. 

 



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

F.TO PAOLO CARTA
Data   19/08/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   19/08/2016
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNA PAOLA MASCIA

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

19/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 03/09/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 19/08/2016 al 03/09/2016 (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 

19/08/2016

X
F.TO  GIOVANNA PAOLA MASCIA

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

 GIOVANNA PAOLA MASCIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 19.08.2016
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Deliberazione della Giunta n. 169 del 19/08/2016


