
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 35 
 

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI 

CASSA AI SENSI DEGLI ART. 166 E 176 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. – 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – ESERCIZIO 2020. 

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 17 del mese marzo alle ore 12,30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 
 

 



 

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI 

CASSA AI SENSI DEGLI ART. 166 E 176 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. – 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – ESERCIZIO 2020. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che:  

 l’art. 166  del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recita: 

comma 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.”; 

comma 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 e o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si 

rivelino insufficienti.”; 

comma 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.”; 

comma 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 12 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del 

totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio”; 

 l’art. 166 comma 2–quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che recita: “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 

deliberazione dell’organo esecutivo”;  

 l’art. 176 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. recita: 

“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”; 

 l’Ente non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 in data 25/03/2019; 
 

 

ACCERTATO: 

 che si rende necessario provvedere all’inserimento di uno stanziamento  di competenza e di cassa 

per spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione ostacola l’azione  amministrativa e 

comporta danni certi all’amministrazione, della  missione 1  Servizi istituzionali, generali e di 

gestione - programma 02 Segreteria generale - Titolo I per  Euro 6.500,00 – “EPIDEMIA 

COVID 19 - D.P.C.M. 11/03/2020” mediante utilizzo del fondo di riserva per rimpinguare gli  

stanziamenti di spesa dei capitoli 130/9/1 acquisto di beni e 13011/1 prestazione di servizi, sia di 

competenza che di cassa; 

 che con la presente deliberazione vengono garantiti: 

o il rispetto del  comma 2  e del comma 2  bis dell’art.166 del D.Lgs. 267/2000; 

o l’obbligo previsto dal comma 6 dell’art. 162 del  D.Lgs.267/2000, di un fondo cassa non 

negativo al 31/12 del corrente anno, peraltro già garantito prima del presente provvedimento;  

 

PRESO ATTO dei prospetti predisposti dall’Ufficio ragioneria (allegato a e b). 

 

 

 

 



 

 

 

VISTI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, 
ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la 
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 

rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. Di prelevare dalla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 – Fondo di Riserva – del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 - esercizio 2020 la somma di € 6.500,00 e di portarla ad integrazione 

della Missione, Programma e Titolo di cui all’ allegato prospetto, che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

2. Di prelevare dalla Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 – Fondo di Riserva di cassa – del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 - esercizio 2020 la somma di € 6.500,00 e di portarla ad 

integrazione della Missione, Programma e Titolo di cui di cui al medesimo sopracitato allegato. 

3. Di dare atto che con la presente deliberazione vengono garantiti: 

 il rispetto del comma 2 e del comma 2  bis dell’art.166 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’obbligo previsto dal comma 6 dell’art. 162 del D.Lgs.267/2000, di un fondo cassa non 

negativo al 31/12  del corrente anno, peraltro già garantito prima del presente 

provvedimento. 

4. Di comunicare il presente atto all’organo consiliare, nel corso della prima seduta utile. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, la GIUNTA COMUNALE, riconosciuta l’urgenza di provvedere,  con 

votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano DICHIARA la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma. – del D. Lgs. 

267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

               f.to SOLA Roberta                                                               f.to MONDINO Dott. Dario 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal                  
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot.3715 in data 05.05.2020                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 05.05.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 17.03.2020  
 
         X       Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 05.05.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa 

 


