COMUNE DI VALLIO TERME
CODICE ENTE : 10444
DELIBERAZIONE

N. 5

DEL 27/04/2017

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 27/04/2017
OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.
L’anno DUEMILADICASETTE addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20.30, nella Sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
MASSARDI FLORIANO
NOLLI EVA
SCOTUZZI FRANCO
MUSESTI GIAN FRANCO
FERANDI ROBERTA
BERARDI MAURO
NEBOLI SIMONE
BONDONI MARCO

SI
SI
SI
SI
SI
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SI

ASSENTE

PRESENTE

FUMANA CESARE

SI
SI
SI

TOTALI

11

NEBOLI PIETRO
AGOSTINI MARIANO

ASSENTE

0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 5 del 27/04/2017
OGGETTO: COMUNICAZIONE PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.
________________________________________________________________________________________________________________________

Il Sindaco Floriano Massardi illustra l’argomento al primo punto all’ordine del giorno del consiglio
comunale ovvero la comunicazione di prelievo dal fondo di riserva.
SINDACO: È una comunicazione, quindi non è prevista votazione.
Che cosa il fondo di riserva? È un fondo che la legge impone di costituire, in percentuale al bilancio
dell’ente, che serve come emergenza, diciamo, riserva appunto in caso di situazioni impreviste di
modesta entità, infatti il nostro fondo è di meno di 4.000 €. Grazie alla presenza di questo fondo si
è potuto far fronte a due situazioni imprevedibili.
La prima per maggiori quantità di rifiuto speciale prodotte durante le operazioni di esumazione
La spesa complessiva delle esumazioni ordinarie che sono state fatte è stata di 6.593 € iva inclusa;
sulla base dello storico ne avevamo previsti circa 5.000 che non sono stati sufficienti, quindi
abbiamo attinto 1.066 € dal fondo di riserva
La seconda: le borse di studio. In questo caso avevamo messo a bilancio 2.300 € per i ragazzi che
hanno dimostrato un rendimento a scuola superiore alla media. Ma anche in questo caso abbiamo
dovuto attingere per 715 € dal fondo di riserva per far fronte a tutte le domande.
Complessivamente abbiamo attinto dal fondo di riserva circa 1.800 €.
Ultimata l’illustrazione viene dichiarata aperta la discussione.
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione la
proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la comunicazione - da parte del Sindaco Floriano Massardi – che con deliberazione della
Giunta comunale n° 96 del 21/12/2016, si è provveduto al prelevamento di parte del Fondo di
Riserva del bilancio di previsione 2016/2018 per rimpinguare alcuni capitoli di spesa corrente per
complessivi € 1.781,32;
RICHIAMATO l'art. 166 - comma II - del T.U. approvato con D. L.gs. n. 267/2000, ai sensi del quale
le utilizzazioni del Fondo di Riserva sono comunicate all’Organo Consiliare nei tempi stabiliti dal
regolamento di Contabilità;
ATTESO che con deliberazione consiliare n° 8 adottata nella seduta del 11 Maggio 2016, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 96 in data 21/12/2016 con la quale è stata
disposta l’utilizzazione del Fondo di Riserva, per il complessivo importo di Euro 1.781,30
PRENDE ATTO
che con deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 21/12/2016, è stato disposto un prelievo
dal “Fondo di riserva” del Bilancio di Previsione anno 2016, ai sensi dell’art. 166 e 176 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., per l’importo di € 1.781,32.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario Comunale
Floriano Massardi
Dott. Giuseppe Iovene
F.to
F.to
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio
nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32., comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69 ) oggi 13/01/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
28/01/2017 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Iovene
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 )
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ____________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).
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