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CITTA’ DI SEVESO 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2022 

ORE 21:00 

 

PUNTO 2) COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 55 DEL 2 APRILE 2022 DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 

RISERVA. 

 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DONGHI ROBERTO 

 Proseguiamo con il secondo punto all’Ordine del 
Giorno: Comunicazione deliberazione di Giunta Comunale 
n.55 del 2 aprile 2022 di prelevamento dal fondo di 
riserva. 
Per l’illustrazione della stessa, do la parola al 
Segretario del Comune dottor Zammarano. 
Prego. 
 
SEGRETARIO 

 Quando la Giunta Comunale effettua un prelievo dal 
fondo di riserva, la normativa prevede che ne venga data 
comunicazione al Consiglio Comunale. 
Nello specifico, è un prelievo dal fondo di riserva che 
viene adottato in esercizio provvisorio e quindi con dei 
limiti rispetto, dei limiti maggiori rispetto a quanto 
avviene a Bilancio di previsione approvato. 
In sostanza l’allegato 4.2 al Decreto Legislativo 
118/2011 riguardante la contabilità finanziaria, 
specifica che è possibile utilizzare il fondo di riserva 
per far fronte o a obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, che grazie al 
cielo non ricorrono al momento. 
Ma il prelievo può anche essere appunto effettuato per 
provvedere ad obblighi tassativi previsti dalla Legge, ma 
anche per avviare o proseguire attività soggette a 
termini o scadenze. 
In particolar modo, ma non solo, nella delibera di Giunta 
Comunale si specifica che il prelievo dal fondo di 
riserva si rende necessario per affidare incarichi 
professionali, per partecipare a bandi legati al PNRR, la 
cui mancata partecipazione comporterebbe la possibile 
perdita di fondi da utilizzare sul territorio. 
E anche per altri incarichi che sono comunque correlati 
ad adempimenti di Legge o ad attività soggette a termini 
o scadenza. 
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Ovviamente a Bilancio di previsione approvato, che 
prevede appunto la costituzione tra le poste di Bilancio 
del fondo di riserva, occorrerà tenere conto di questo 
utilizzo che è stato effettuato in esercizio provvisorio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie Segretario. 
Se non ci sono delle domande, degli interventi, possiamo 
prendere atto della comunicazione. 
Consigliere Garofalo, prego. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Avrei un paio di domande se possibile. 
Intanto rispetto a quanto diceva adesso il Segretario, 
volevo una conferma. 
Nel senso, dato questo, passatemi il termine, 
semplicistico tesoretto, nel quale oggi andiamo a 
prelevare il massimo dell’importo, se capisco bene, 
questa possibilità dato oggi approvato questo 
provvedimento, non lo avremo nel corso di questo 
esercizio. 
Quindi diciamo è un bonus, è una carta che ci giochiamo 
in questo momento, poi problema il corso dell’anno non 
avremo nuovamente questo jolly da giocarci. 
È corretto? 
 
SEGRETARIO 

 Il fondo di riserva viene costituito, richiamo 
l’art.166 del Testo Unico degli Enti Locali, potendo 
appunto realizzarlo con una somma che va da un range non 
inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% delle spese 
correnti di competenza, che sono stanziate nel Bilancio 
di previsione. 
In questa fase viene utilizzata, e l’importo sarà 
sicuramente superiore a questi 25.000 euro. 
Però come le dicevo, dobbiamo tenere conto che 25.000 
euro sono stati già utilizzati in esercizio provvisorio. 
Per cui dall’importo del fondo di riserva, che poi 
appunto vedremo quale sarà e quanto sarà, su questo la 
dottoressa Mariani potrà essere molto più precisa di me, 
dovremo tenere conto di questo prelievo già effettuato. 
Tenga conto comunque che il fondo di riserva poi viene 
utilizzato solo quando c’è una carenza temporanea di 
spese, di risorse per poter far fronte a spese 
straordinarie di Bilancio. 
Ma c’è sempre la carta della variazione di Bilancio prima 
di poter utilizzare il fondo di riserva. 
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Il fondo di riserva, come dice il comma 2 dell’art.166 
del Testo Unico degli Enti Locali, specifica che viene 
utilizzato quando si verifichino esigenze straordinarie 
di Bilancio, o le dotazioni degli interventi di spesa 
corrente si rivelino insufficienti. 
Per cui sono delle situazioni abbastanza eccezionali. 
Si può far fronte, ripeto, quando ci sono appunto delle 
esigenze di questo tipo, anche con delle variazioni di 
Bilancio d’urgenza di Giunta, con successiva ratifica del 
Consiglio Comunale. 
Solitamente si fa uso del prelievo dal fondo di riserva 
quando anche l’ultimo termine per le variazioni di 
Bilancio è spirato. 
Quindi a quel punto nelle ultime settimane 
dell’esercizio, si ricorre eventualmente a un prelievo 
dal fondo di riserva. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Chiarissimo. La ringrazio. 
Quindi per semplificare al massimo, tenendo fede a quella 
metafora, quando noi andremo a riaprire eventualmente 
questo cassetto, dovremo tener presente di aver già 
prelevato questa somma. 
Grazie mille. 
 
SEGRETARIO 

 Quello sicuramente. Ed è stato specificato poi anche 
in un passaggio credo della delibera. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Sì, infatti. La seconda domanda è questa. 
Se la Giunta ha già in mente il soggetto al quale si 
affiderà l’incarico. 
Lo chiedo per due ragioni. 
La prima è che viene adesso prelevata la somma massima 
disponibile e mi chiedo se sia sufficiente o meno. 
Quindi se ci sia eventualmente un preventivo. 
La faccio ancora semplice. 
Poi la seconda ragione per la quale chiedo questa cosa è 
perché in Provincia, la Provincia di Monza e Brianza ha 
attivato uno sportello bandi PNRR, che offre un servizio 
ai Comuni della Brianza, proprio per essere competitivi 
in questo grande capitolo legato al PNRR. 
Ci sono alcuni servizi che la Provincia garantisce 
gratuitamente e altri sono a pagamento. 
Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è queste 
risorse potrebbero servire per questo motivo. 
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Se c’è una risposta già oggi, oppure l’avremo. 
 
 

SEGRETARIO 

 Sicuramente nel momento in cui si è deciso di 
ricorrere all’utilizzo in esercizio provvisorio del fondo 
di riserva, è perché c’è già una stima di alcuni 
interventi, incarichi, relativi a bandi che sono proprio 
in fase di scadenza. 
Con riferimento anche ad altri incarichi correlati a 
degli obblighi di Legge, ma sempre in relazione ai quali 
c’è già una stima abbastanza chiara. 
Poi quello che lei diceva è sicuramente noto 
all’Amministrazione, in quanto è stata nei mesi passati, 
adesso non ricordo con quale delibera, però c’è stata 
un’adesione ai servizi della Provincia Monza e Brianza, 
attraverso quindi appunto l’adesione a questa convenzione 
che prevede, ma questo lo saprà molto meglio di me, un 
supporto gratuito per alcuni adempimenti e alcune fasi. 
Un supporto invece a pagamento con tariffe che sono state 
già definite, e che dipendono proprio dal tipo di 
supporto che i tecnici della Provincia di Monza e Brianza 
o i tecnici selezionati dalla Provincia di Monza e 
Brianza, possono fornire ai fini proprio della 
presentazione, soprattutto mi riferisco al progetto da 
presentare. 
Quella è la parte che è a pagamento in sostanza. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Lo so. Però mi ha stimolato un’altra domanda. 
Quando lei dice per affidare incarichi professionali 
validi ad ottemperare adempimenti di Legge, a cosa si 
riferisce in particolare? 
 
SEGRETARIO 

 Ho in mente un aspetto legato alla prevenzione 
incendio. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie dottore, grazie Consigliere. 
Voleva intervenire il Sindaco. 
Prego. 
 
SINDACO 

 Grazie. Così riusciamo a specificare un attimo, visto 
le sue domande. 
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La prima sul ... abbiamo fatto già anche in Consiglio, 
avevamo portato la convenzione. 
Quindi siamo iscritti e, come li ben sa, ne ha già anche 
accennato, alcuni servizi sono a pagamento. 
Quindi noi tutti i giorni riceviamo il mattinale, sul 
portale possiamo accedere nel caso non si riesca a capire 
qualche delibera o qualche bando, possiamo utilizzare 
questo servizio. 
Per quanto riguarda invece l’affidamento, ovviamente sono 
affidamenti che possono essere diretti, però l’ufficio 
preposto, che in base al finanziamento a cui si vuole 
accedere del PNRR, c’è proprio una sorta di portale con 
un elenco di tecnici addetti scelti. 
Non da noi, nel senso che gli uffici tecnici lo scelgono 
in base a delle caratteristiche. 
Poi in base al bando dove bisogna partecipare, si va a 
fare una sorta di preventivi.   
Poi in base a quello che viene offerto, se c’è la 
possibilità di affidamento diretto, si fa l’affidamento 
diretto ... all’ufficio indicato per poter realizzare il 
progetto. 
Poi poterlo presentare nei tempi stabiliti, perché c’è 
tutto il supporto, dall’inizio alla fine, per il 
caricamento sul portale dei progetti. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie. 
Brevemente Consigliere. 
 
CONSIGLIERE GAROFALO GIORGIO 

 Volevo solo ringraziare entrambi per le risposte. 
So che molti Comuni hanno l’esigenza di farsi seguire su 
bandi che a volte sono veramente complessi. 
Penso che l’obiettivo poi, l’efficacia si valuterà a 
conclusione, dipenderà da quanti bandi riusciremo a 
vincere. 
 
SINDACO 

 Sì, la difficoltà di presentare un progetto è 
abbastanza impegnativa e complessa. 
Quindi c’è necessità spesso di un supporto, ovviamente 
anche proprio per la progettazione. 
Proprio l’ideazione di quello che si vuole fare. 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO DONGHI  

 Grazie. Se non ci sono altri interventi procediamo. 
Prendiamo atto. 
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Consigliere Ferro, prego, anche lei brevemente perché in 
teoria avremmo esaurito ... (segue intervento fuori 
microfono) nessun problema. 
Quindi prendiamo atto della comunicazione di prelevamento 
dal fondo di riserva. 
Come ha anticipato il Consigliere Ferro, prendiamo 
altresì atto del rientro in aula del Consigliere Riva. 


