
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

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

Numero  158  del  04.08.2021

Prelevamento dal fondo rischi contenzioso di competenza del bilancio di 

previsione 2021-2023 esercizio 2021, art. 167-176 tuel 2000.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 11:30, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

ALOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  1

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 SANNA CLAUDIA, 
MELIS FRANCESCO,  DIDACI VITO, CHERCHI GIORGIANA



 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee 
per gestire l’emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento 
delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di 
linee guida”. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 all’articolo 1, comma 6 lettera n-bis (… nell’ambito delle 
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate 
ragioni). 

Visto l’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020. 

All’appello iniziale delle ore 11:30 del 4 agosto 2021 sono presenti fisicamente nella casa comunale: il 
Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS,  il Sindaco USAI e gli Assessori SCANU e SCARPA. 

Gli Assessori SANNA, MELIS,  DIDACI, e CHERCHI e sono presenti  in collegamento da remoto. 

È assente l’Assessore LOREFICE.  

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano i 
criteri stabiliti dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale 
 

 

La Giunta comunale 

Richiamato integralmente l’articolo 167 e  176 del TUEL;  

richiamate le seguenti deliberazioni: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 
170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”; 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 
gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 
2021: 

• deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione PEG finanziario”; 

• 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;  

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; 

visti 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; 

dato atto che, in base al dettato normativo stabilito dall’articolo 167 e 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;  

preso atto che ad oggi non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo rischi  a valere sul 
corrente anno; 

vista la relazione predisposta dall’Ufficio Legale in relazione alle somme accantonate nel 
fondo contenzioso con cui si rendono disponibili le somme pari ad €. 90.000,00; 

vista la richiesta trasmessa dal Dirigente del Settore socio-culturale, tendente ad ottenere 
l’impinguamento dei capitoli della cultura e manifestazioni varie; 

atteso che il fondo contenzioso  presenta allo stato attuale una dotazione finanziaria pari a 
euro 100.000,00 a valere sul capitolo 1902/0 – U. 20.03.1 - 1.10.01.99.999 del bilancio 
2021, e che il prelievo che si intende utilizzare è pari  ad €. 90.000,00 disponibilità 
residua€. 10.000,00; 

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. 19 del 15/03/2021; 

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

considerato che per il prelevamento dal fondo contenzioso 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 contenzioso 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 
Allegato A; 

−  per la cassa si procederà con variazione di cassa in data odierna; 

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 

− di prendere atto di quanto dichiarato nella premessa; 

− di autorizzare il prelevamento dal fondo di riserva per spese ordinarie della somma pari 
a euro 90.000,00, in disponibilità sul capitolo 1902/0 – U. 20.03.1 - 1.10.01.99.999  del 
bilancio di competenza 2021, così come riportato nell’allegato: 

o Allegato A - prospetto riepilogativo riportante i dati riguardanti le variazioni di 
competenza; 

o per la cassa  verrà adottata apposita variazione di cassa in data odierna; 

− di dare atto che con l’autorizzazione del presente prelevamento vengono rispettati gli 
equilibri di bilancio; 

− 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; 

− di comunicare il contenuto del presente deliberato ai componenti del Consiglio 
comunale; 

− di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. 



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

F.TO PAOLO CARTA
Data   02/08/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/08/2021
F.TO PAOLO CARTA

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 

05/08/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 20/08/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 05/08/2021 al 20/08/2021 (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 
04/08/2021

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 05.08.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 158 del 04/08/2021



 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 P del 02/08/2021 n. PRELEV.  

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo 5261 CONTRIB.AD ASSOCIAZIONI, CULTURALI 
TURISTICHE FOLK X SINGOLE INIZ. O ATT.ANNUALE

residui presunti 51.357,90 51.357,90

Articolo 380 previsione di 196.170,83 63.000,00 0,00 259.170,83

previsione di cassa 247.528,73 0,00 0,00 247.528,73

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

82.798,49

712.164,29

785.718,86

63.000,00

0,00

0,00

0,00

82.798,49

775.164,29

785.718,86

Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 961.673,01

850.074,41 63.000,00

0,00

0,00

0,00

913.074,41

961.673,01

120.842,52 120.842,52

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 1.735.933,43

1.593.936,75 63.000,00

0,00

0,00

0,00

1.656.936,75

1.735.933,43

151.240,60 151.240,60

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo 8239 LUMINARIE NATALIZIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA residui presunti 0,00 0,00

Articolo 0 previsione di 3.060,00 27.000,00 0,00 30.060,00

previsione di cassa 3.060,00 0,00 0,00 3.060,00
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SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

29.387,65

861.360,23

890.747,88

27.000,00

0,00

0,00

0,00

29.387,65

888.360,23

890.747,88

Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 9.748.576,63

9.554.681,15 27.000,00

0,00

0,00

0,00

9.581.681,15

9.748.576,63

193.895,48 193.895,48

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 9.748.576,63

9.554.681,15 27.000,00

0,00

0,00

0,00

9.581.681,15

9.748.576,63

193.895,48 193.895,48

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri Fondi

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Capitolo 1902 FONDO RISCHI- ACCANTONAMENTO PER 
CONTENZIOSO

residui presunti 0,00 0,00

Articolo 0 previsione di 100.000,00 0,00 -90.000,00 10.000,00

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

Totale Titolo 1 SPESE CORRENTI residui presunti

previsione di 

previsione di cassa

0,00

179.806,00

0,00

0,00

0,00

-90.000,00

0,00

0,00

89.806,00

0,00

Totale Programma 3 Altri Fondi

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 0,00

179.806,00 0,00

0,00

-90.000,00

0,00

89.806,00

0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa 30.000,01

4.037.750,39 0,00

0,00

-90.000,00

0,00

3.947.750,39

30.000,01

0,00 0,00

8.163.455,94

87.958.363,85

91.813.698,70

previsione di 

residui presunti

previsione di cassa

-90.000,0090.000,00

0,00 0,00

8.163.455,94

87.958.363,85

91.813.698,70

TOTALE GENERALE DELLE USCITE
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