COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 171 del 21/12/2018
OGGETTO: QUARTO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 2018 AI SENSI ART.
176 DEL DLGS N 267_2000

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs. 118 del 23/6/2011, aggiornato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi;
Visti gli artt. 31 e 32 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 44 del 14.06.2018, che disciplinano il prelevamento dal fondo di riserva ordinario e dal
fondo di cassa;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 26.02.2018 ad oggetto “Approvazione del DUP
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 e del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 05.03.2018 inerente l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 - parte contabile;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 02.03.2018 ad oggetto “Prelevamento dal fondo di
riserva 2018 ai sensi art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 29.03.2018 ad oggetto “Secondo prelevamento dal
fondo di riserva 2018 ai sensi art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30.04.2018 ad oggetto “Rendiconto della gestione
del Comune di Porto Mantovano per l’esercizio 2017. Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 04.06.2018 inerente l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 piano dettagliato degli obiettivi e della performance;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 14.06.2018 ad oggetto “Variazione al bilancio
2018/2020 ai sensi dell’art. 175 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 recante il Tuel”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 14.06.2018 ad oggetto “Terzo prelevamento dal fondo
di riserva 2018 ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 26.07.2018 ad oggetto “Variazione di assestamento
e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000.
Bilancio di previsione 2018/2020”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 12.11.2018 ad oggetto “Variazione al bilancio
2018/2020 ai sensi art. 175 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali”;
- la determinazione n. 656 del 16.11.2018 del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio
avente ad oggetto “Variazione al fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati ai sensi art. 175
co. 5 quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
Viste:
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
- la Circolare del MEF – RGS n. 5 del 20.02.2018 prot n. 26197 della Ragioneria Generale dello Stato
avente ad oggetto “Circolare contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio
2018-2020 per gli enti territoriali di cui all’art. 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 – Legge di bilancio 2017 come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 Legge di
bilancio 2018”;
Preso atto della Circolare del MEF n. 25 del 03/10/2018 ad oggetto “Modifiche alla circolare n. 5 del
20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte

degli enti locali per l’anno 2018”, secondo cui l’avanzo di amministrazione è entrata utile ai fini del
raggiungimento del saldo di finanza pubblica già dal 2018, confermando la possibilità di applicare
l’avanzo d’amministrazione 2017, all’esercizio finanziario 2018, oltre all’avanzo d’amministrazione
già applicato e da applicarsi a seguito degli spazi finanziari ottenuti dal MEF e dalla Regione
Lombardia;
Ricordato che:
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 14.06.2018 si è provveduto, per le motivazioni e
l’urgenza riportate nel medesimo atto, al prelevamento dal fondo di riserva ordinario di competenza
2018 dell’importo di € 2.815,76 e dal fondo di riserva di cassa 2018 dell’importo di € 2.815,76
(Missione 20 programma 01 codice PEG 124100310) per finanziare lo stanziamento di bilancio
dell’esercizio finanziario 2018 del
codice PEG 2352201000 “Interventi di manutenzione
straordinaria presso la piscina comunale” (Miss. 06 Progr. 01 Tit. 2) attribuito nel PEG 2018 al
Settore Area Tecnica;
- a seguito del prelevamento di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 14.06.2018, il
fondo di riserva ordinario 2018, codice PEG 124100310, si è rideterminato dall’importo di €
17.000,00 all’importo di € 14.184,24 e il fondo di riserva di cassa 2018, codice PEG 124100315, si è
rideterminato dall’importo di € 29.732,83 all’importo di € 26.917,07;
Richiamati gli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui:
Articolo 166 Fondo di riserva
1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di
riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non
superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste
in bilancio
2. 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.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
2-ter. 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.
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di
riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per
cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.
Art. 176 Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali
1. 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 di ciascun anno.
Vista l’allegata comunicazione del Responsabile dell’Area Tecnica comunale, prot. n. 27102 del
19/12/2018, ad oggetto “Lavori urgenti di sostituzione caldaia presso la scuola primaria di S.
Antonio” con cui, a fronte dei lavori previsti per la sostituzione della centrale termica per complessivi
34.013,60 iva inclusa, viene richiesto l’integrazione urgente delle risorse assegnate all’Area Tecnica
per l’importo di € 7.503,60;
Preso atto che nel bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, è allocato, ai sensi

dell’art. 166 del Tuel, un fondo di riserva ordinario, attualmente pari ad € 14.184,24 – nella missione
20 programma 01 codice PEG 124100310, nonché un fondo di cassa di € 26.917,07 nella missione
20 programma 01 codice PEG 124100315;
Richiamato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 di cui si riporta un estratto del punto 8.12:
8.12 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.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il
limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva
utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio;
Ritenuto di provvedere al prelevamento dal fondo di riserva e di cassa per integrare il cap.
2313161000 Missione 04 Programma 02 Titolo 2 assegnato nel PEG all’Area Tecnica, per l’importo
di Euro 7.503,60;
Dato atto che le suddette movimentazioni risultano coerenti con le regole di finanza pubblica di cui
alla Legge di Bilancio 2018, non modificando il saldo 2018 fra le entrate finali e le spese finali
dell’Ente, mantenendo altresì l’equilibrio di parte corrente e di parte in conto capitale;
Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di gestione in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000;
Visto che le modifiche da apportare al Piano Esecutivo di Gestione sono riepilogate in allegato;
Visto il T.U.E.L. Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio espresso in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio, espresso in
merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di procedere, con il presente atto, ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni e
l’urgenza descritte in narrativa, al quarto prelevamento dal fondo di riserva ordinario di competenza
2018 per l’importo di € 7.503,60 e dal fondo di riserva di cassa 2018 per l’importo di € 7.503,60
(Missione 20 programma 01 codici PEG 124100310 e 124100315) per finanziare lo stanziamento di
bilancio dell’esercizio finanziario 2018 del seguente codice PEG:
Esercizio 2018:
codice PEG 2313161000 “Interventi di manutenzione straordinaria Scuole primarie elementari

Finanziate con fondo di riserva 2018” (Miss. 04 Progr. 02 Titolo Secondo) assegnato nel PEG 2018
al Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica, per i seguenti importi:
competenza + € 7.503,60
cassa + € 7.503,60;
2. Di prendere atto che, a seguito del quarto prelevamento, il fondo di riserva ordinario 2018, codice
PEG 124100310, si ridetermina dall’importo di € 14.184,24 all’importo di € 6.680,64, e il fondo di
riserva di cassa 2018, codice PEG 124100315, si ridetermina dall’importo di € 26.917,07 all’importo
di € 19.413,47;
3. Di variare contestualmente gli stanziamenti di competenza e di cassa così come risultanti
nell’allegato riportante i dati di interesse del tesoriere comunale di cui all’allegato n. 8/1 del D.Lgs.
118/2011;
4. Di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2018, in termini
di competenza e di cassa;
5. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione:
- vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i vincoli di destinazione per quanto qui presenti;
- il prelevamento dal fondo di riserva non modificando il saldo finanziario è coerente con i vincoli di
finanza pubblica;
6. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 166 co. 2 del
TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000;
7. Di comunicare la presente deliberazione all’Organo di Revisione dell’Ente;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

