
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

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

Numero  83  del  02.05.2022

Prelevamento dal fondo di riserva ordinario - Bilancio di previsione esercizio 2022.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di maggio, alle ore 12:20, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

ADIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

ASCANU UBALDO ASSESSORE

ALOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori MELIS FRANCESCO, 
CHERCHI GIORGIANA, SCARPA ANGELA



Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 in materia di svolgimento delle 

sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, con la quale 

si stabiliscono apposite disposizioni regolamentari.  

Dato atto che le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) prevedono che le 

pubbliche amministrazioni, “nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, 

efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti 

utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. 

Come indicato nel frontespizio del presente atto: 

• All’appello delle ore 12:20 del 02 maggio 2022 sono presenti fisicamente nella casa 
comunale il Sindaco USAI e l’Assessore SANNA. 

• Il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa 
comunale. 

• Gli Assessori MELIS, CHERCHI e SCARPA sono presenti in collegamento da remoto. 

• Sono assenti gli Assessori DIDACI,SCANU e LOREFICE. 

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, 

rispettano le disposizioni regolamentari stabilite dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale 

 

 

La Giunta comunale 

Richiamato integralmente l’articolo 166 del TUEL e in particolare il comma 2 che recita 

testualmente “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”; 

richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 

(Art.170, comma 1, Dlgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”; 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 

gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 

2022: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”; 



• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 

2021-2023; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad 

oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021 - 

2023. Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021”;  

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visto i seguenti decreti del Sindaco: 

• n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della 

Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias 

e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”. 

considerato che i predetti documenti sono stati redatti secondo gli schemi previsti dal 

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 2014 e dalle 

modifiche intervenute nel TUEL; 

vista la richiesta trasmessa dal Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo tendente ad 

ottenere l’impinguamento del capitolo 9632/0 rubricato “Riqualificazione urbana di aree 

verdi e piazze.”; 

dato atto che, in base al dettato normativo stabilito dall’articolo 176 del TUEL, così come 

modificato dall'articolo 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, 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;  

atteso che il fondo di riserva per spese ordinarie presenta allo stato attuale una dotazione 

finanziaria pari a euro 101.862,15 a valere sul capitolo 1899/00 – U. 20.01.1 - 

1.10.01.01.001 del bilancio 2022, e che il prelievo che si intende utilizzare è pari ad €. 

40.000,00; 

dato atto che si rende necessario procedere al prelevamento delle risorse del fondo in 

accoglimento alla richiesta di cui sopra; 

considerato che risulta altresì necessario modificare gli stanziamenti di bilancio approvati 

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021; 

preso atto che la suddetta movimentazione non pregiudica gli equilibri finanziari dell’Ente; 

considerato che per il prelevamento dal fondo di riserva ordinario non si richiede il parere 

dell’organo di revisione secondo quanto disposto dall’articolo 239, comma 1, lettera b) 

punto 2 del TUEL, così come modificato dall'articolo 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 

introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; 



atteso che il prelievo dal fondo di riserva risulta meglio specificato nel prospetto 

predisposto dall’Ufficio Bilancio, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale che si riassume di seguito: 

− prospetto riepilogativo riportante i dati riguardanti le variazioni di competenza e di 

cassa - Allegato A; 

richiamati: 

− il regolamento di contabilità; 

− gli articoli 166, 176 e 239 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali e 

ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 2014; 

attesa la competenza della Giunta comunale in ordine all’adozione del presente atto 

deliberativo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile; 

con votazione unanime 

delibera 

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate: 

1. di autorizzare il prelevamento dal fondo di riserva per spese ordinarie della somma 

pari a euro 40.000,00 in disponibilità sul capitolo 1899/00 – U 20.01.1 - 1.10.01.01.001 

del bilancio di competenza 2022, e sul capitolo 1901/0 per la cassa così come 

riportato nell’allegato A - prospetto riepilogativo riportante i dati riguardanti le variazioni 

di competenza e di cassa; 

2. di dare atto che con l’autorizzazione del presente prelevamento vengono rispettati gli 

equilibri di bilancio; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

4. di comunicare il contenuto del presente deliberato ai componenti del Consiglio 

comunale; 

5. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo numero 267 del 

2000. 

 

 



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

F.TO LUCIA TEGAS
Data   02/05/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/05/2022
F.TO LUCIA TEGAS

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

02/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 17/05/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 02/05/2022 al 17/05/2022 (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 
02/05/2022

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 02.05.2022
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 83 del 02/05/2022


