
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 8781/2017

N. verbale: 40 N. delibera: 118  dd. 19 dicembre 2017

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 19 dicembre 2017 alle ore
19.45 con la presenza dei signori:

1) Erika BOSCAROL P 4) Riccardo MARCHESAN P
2) Andrea CORÀ A 5) Matteo NEGRARI P
3) Serena FRANCOVIG P 6) Flavio PIZZOLATO P

Totale presenti: 5
Totale assenti: 1

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: 2° PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA



RELAZIONE

Il Responsabile del Settore Finanziario

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel
bilancio di previsione finanziario è iscritto un fondo di riserva allocato alla missione 20, programma
01, utilizzabile nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 166, comma 2, e dell’art. 176 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 la competenza per i prelevamenti dal fondo di riserva è della Giunta
Comunale e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

RILEVATO che, con deliberazione di:
 Consiglio comunale n. 4 in data 31/03/2017 è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) 2017-2019;
 Consiglio comunale n. 11 in data 31/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
 Consiglio comunale n. 15 in data 6/7/2017 di assestamento al bilancio si attestava il permanere
degli equilibri generali di bilancio 2016, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 55 del 21/6/2017, n. 66 del 19/7/2017 e n. 72 del
1/9/2017 con le quali è stato approvato e modificato il piano esecutivo di gestione (PEG) e piano
delle prestazioni per il triennio 2017/2019 - parte contabile;

RITENUTO necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva per fare fronte al
versamento dell'acconto IVA 2017 da effettuare per legge entro fine anno;

ESAMINATO il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019, che
viene allegato alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolar modo gli artt. 166 e 176;
 il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
 i principi contabili, generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare
quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
 il regolamento comunale di contabilità

PROPONE

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa ivi integralmente richiamate, il prelievo
dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 adottato ai sensi dell’art. 166,
comma 2, e dell’art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che i dati di interesse del tesoriere attinenti alla presente variazione sono
inseriti nell’apposito allegato alla presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta
utile;
4. DI TRASMETTERE a cura del servizio segretaria la presente variazione di bilancio al Tesoriere,



ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
5. DI PUBBLICARE la presente variazione a cura del servizio segreteria sul sito internet comunale
nella sezione amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi e accertati,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


