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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 54  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 166 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 

PER SPESE STRAORDINARIE.  
 
 

L'anno 2019, il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 20:10 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Ustulin Marco Assessore Assente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 166 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Prelievo dal fondo di riserva per spese 
straordinarie.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 15 del 20.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale con è stato approvato il Piano Finanziario di 
Gestione per gli esercizi 2019 - 2021, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e 
degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;  
 
RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il punto 8.13, in base al quale, 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; 
 
VISTO l’art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che il “Fondo di Riserva” è 
utilizzato con deliberazione 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; 
 
DATO ATTO inoltre che il medesimo art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l’Ente iscriva 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, di cui la metà della quota 
minima prevista dai commi 1 e 2-ter dello stesso articolo deve essere riservata alla copertura di 
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi 
all'amministrazione; 
 
RICHIAMATO inoltre il comma 2ter del medesimo art. 166 TUEL, in base al quale, 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; 
 
DATO ATTO che l’ente non si trova nella situazione di cui agli articoli 195 e 222; 
 
EVIDENZIATO che il fondo di riserva inizialmente stanziato nell’esercizio 2019 risulta pari ad € 
16.299,23 previsti nel capitolo n. 2151, corrispondenti al 0,30 % delle spese correnti inizialmente 
previste in bilancio, e pertanto la normativa sui limiti relativi allo stanziamento iniziale del fondo di 
riserva è stata rispettata; 
 
CONSIDERATO che la metà della quota minima (0,30) da riservare alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, risulta 
essere pari ad € 8.149,62 e pertanto la quota per altre spese ammonta ad € 8.149,61; 
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VISTO l’art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che dispone che i prelevamenti dal fondo di 
riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e che possono essere adottati entro la fine 
dell’esercizio; 
 
VISTO il Decreto n. 152/Pres. del 24.7.2018 avente ad oggetto Regolamento per l’assegnazione 
agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case 
di abitazione, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 29 aprile 2009 n. 9 in base al quale è stato assegnato 
al Comune di Fiumicello Villa Vicentina l’importo di € 2.713,00. 
 
CHE nel bilancio di previsione 2019 2021 non è stato previsto il capitolo di spesa per il 
trasferimento agli aventi diritto del contributo regionale; 
 
CHE l’importo del contributo è stato vincolato nel risultato di amministrazione 2018 come da 
schema di rendiconto approvato con delibera G.C. n. 53 del 22.05.2019 e potrà essere applicato al 
bilancio dopo l’approvazione del rendiconto dal Consiglio Comunale; 
 
CHE il Decreto 152/Pres. prevede la conclusione dei procedimenti entro il 31.5.2019, e la 
rendicontazione entro il 31 luglio 2019; 
  
RITENUTO pertanto di provvedere con prelevamento dal fondo di riserva; 
 
 
DATO ATTO che il prelievo dal fondo di riserva risulta necessario per finanziare i seguenti 
capitoli, per le motivazioni appresso evidenziate, e relativa indicazione della quota utilizzata: 
 

CAPITOLO COD. 
BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO QUOTA 

UTILIZZATA 

1710 8.2.1.4 Trasferimento contributi per la 
sicurezza delle case di abitazione 2.713,00 2.713,00 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prelievo dal fondo di riserva di cui sopra ai 
sensi dell’art. 166 TUEL; 
 
RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 
DATO ATTO che gli atti saranno successivamente comunicati al Consiglio Comunale, come 
richiesto dall’art. 166 TUEL; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, un prelievo dal fondo di riserva, ai 
sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, sul bilancio di previsione per l’esercizio 2019, 
finanziando le seguenti spese: 
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CAPITOLO COD. 
BILANCIO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO QUOTA 

UTILIZZATA 

1710 8.2.1.4 Trasferimento contributi per la 
sicurezza delle case di abitazione 2.713,00 2.713,00 

 
 
2) DI DARE ATTO che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di 
Riserva ammonta ad € 13.586,23, così suddivisa: 
€  5.436,61 quota libera 
€ 8.149,62 quota destinata alle spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni 
certi all'amministrazione; 
 
3) DI DARE ATTO che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di 
tutti gli equilibri del bilancio di previsione; 
 
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la necessaria 
comunicazione, ai sensi dell’art. 166 TUEL; 
 
5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
All. 1) variazioni competenza[--_PictureBullets--] 
All. 2) variazioni cassa 
All. 3) equilibri 
All. 4) variazioni per tesoriere 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 22 maggio 2019 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 22 maggio  2019 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/05/2019 al 
10/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   27/05/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/05/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  22/05/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  24/05/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  

 


