
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.75

OGGETTO:
Utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare spese per il pagamento acconto IVA.

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di dicembre alle ore 09:30, nella Sala delle
riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna ASSESSORE Presente

Eleonora Carbone ASSESSORE Presente
Presenti    3  Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il SINDACO inizia a trattare l'argomento
posto all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 75 del 16-12-2020

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/06/2020, con la quale è stato
approvato il bilancio armonizzato 2020/2022 con funzione autorizzatoria e le successive variazioni
intervenute in corso di esercizio;

CONSIDERATO che, come segnalato dall’Ufficio preposto al servizio ragioneria, lo stanziamento di
bilancio relativo al versamento dell’IVA per le attività rilevanti poste in essere dal Comune, non
presenta idonea disponibilità a fronteggiare il pagamento acconto iva;

RICHIAMATO l’art. 166 del D.Lvo 267/00 che, nel testo vigente, recita:
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.

DATO ATTO che, in attuazione alla norma sopracitata, nel bilancio di previsione è stato iscritto un
fondo di riserva dell’importo di € 4.500,00 alla Missione 20, Programma 1, Piano dei conti 11011
capitolo 12001100 al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare
dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti;

ACCERTATO che il fondo di riserva iscritto a bilancio attualmente presenta l’intera disponibilità;

RITENUTO di provvedere in merito e disporre il prelevamento dal fondo di riserva della somma di €
282,38  necessaria per integrare lo stanziamento di spesa corrente di cui alla Missione 1, Programma
3, Piano dei conti 11031 capitolo 10103100 relativo all’Iva a debito del Comune da versare all’Erario;

RILEVATO che viene rispettato il disposto dell’art. 166, comma 2-bis, del TUEL 267/00 che prevede la
riserva della metà della quota minima per eventuali spese non prevedibili;

OSSERVATA la competenza della Giunta comunale sensi dell’art. 48 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.,

VISTO il parere espresso  dalla  Responsabile del servizio interessato ai  sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, sulla regolarità  tecnica  della presente proposta di deliberazione;

VISTA l’attestazione del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;



CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di prelevare, ai sensi dell’art. 166, comma 2 e 2-quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal fondo di
riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente alla Missione 20, Programma 1, Piano dei conti
11011 capitolo 12001100, l’importo di € 282,38 integrando di pari importo lo stanziamento di spesa
corrente di cui alla Missione 1, Programma 3, Piano dei conti 11031 capitolo 10103100 relativo all’Iva
a debito del Comune da versare all’Erario, come risulta dal prospetto redatto dal servizio finanziario e
allegato alla presente deliberazione;

2) Di dare atto che a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la
disponibilità di € 4.217,62, che supera la metà della quota minima che deve essere garantita per
fronteggiare spese non prevedibili (art. 166, comma 2-bis del Tuel 267/00);

3) Di dare atto che con la presente deliberazione non viene alterato l’equilibrio finanziario ed
economico del bilancio di previsione 2020-2021-2022;

4) Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

5) Di dare atto che sulla presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore;

6) Di trasmettere copia della presente alla Tesoreria per quanto di competenza;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4
del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 16-12-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

PARERE:  Favorevole in ordine alla azione amministrativa

Data: 16-12-2020
Il Responsabile

F.to dott. Massimo Parodi

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile



Data: 16-12-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 31-12-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 31-12-2020

Reg. Pubbl. n. 483

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 16-12-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 31-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


