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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 303 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

 

OGGETTO:  PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA N. 1/2018 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre (28/12/2018) alle ore sette e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 6 

 

Totale Assenti: 0 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 07.02.2018 per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2019-2020  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 17 del 20.02.2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2018-2019-2020; 

- deliberazione della giunta comunale n. 16 del 20.02.2018 con la quale è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 con contestuale 

rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato in uscita al 31.12.2017 e la costituzione 

del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata sul 2018 (1^ variazione al bilancio di previsione 

2018-201-2020) così suddiviso: 

FPV corrente: euro   377.285,45 

FPV capitale: euro 7.879.109,11 

- deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 05.04.2018 con la quale è stato approvato il 

conto consuntivo dell’anno 2017 ed è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad 

euro 14.261.040,75 

- deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 05.04.2018 con la quale è stata approvata la 

2^ variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020; 

- deliberazione della giunta comunale n. 132 del 06.07.2018 con la quale è stata approvata, in 

via d’urgenza, la 3^ variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020, ratificata con la 

deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 13.07.2018,   convalidata con la 

deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 31.07.2018 e successivamente ritirata e 

convalidata con la deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 10.11.2018; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 31.07.2018 con la quale si è proceduto alla 

verifica degli equilibri generali e dell’assestamento del bilancio 2018-2019-2020;  

- deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 28.09.2018 con la quale è stata approvata la 

4^ variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020; 

- determinazione n. 152/SF del 16.10.2018 con il quale è stata effettuata la prima variazione 

al bilancio di previsione 2018-2019-2020 ai sensi dell’articolo 175, comma 5 quater del 

d.lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle competenze del responsabile del servizio finanziario; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 29.11.2018 con la quale è stata approvata la 

5^ variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020; 

- determinazione n. 190/SF del 04.12.2018 con il quale è stata effettuata la seconda variazione 

al bilancio di previsione 2018-2019-2020 ai sensi dell’articolo 175, comma 5 quater del 

d.lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle competenze del responsabile del servizio finanziario; 

Rilevato che si rende necessario ed urgente finanziare i seguenti interventi aggiuntivi non previsti e 

ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267: 

- C.E.M.A. importo euro 73.860,12 oltre interessi legali e rivalutazione dal 2016 riferimento 

sentenza Tribunale di Imperia C.E.M.A. n. 32/2018 causa R.G. 416/2013, come da richiesta 

del servizio legale, sentenza agli atti con prot. n. 11660/2018;  
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Preso atto che non potendo più effettuare variazioni di bilancio, si rende necessario procedere al 

prelievo dal fondo di riserva (pari ad euro 158.000,00) che presenta la necessaria disponibilità non 

essendo mai stato utilizzato in corso d’anno; 

Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267: 

- 166, comma 2 secondo cui il fondo di riserva 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 si rilevino 

insufficienti; 

- 176 secondo cui i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e 

possono essere deliberati fino al 31 dicembre di ogni anno; 

 

Visto l’articolo 18 del vigente regolamento di contabilità secondo cui: 

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, nel bilancio di previsione è istituito un fondo di 

riserva per un ammontare non inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti 

inizialmente previste in bilancio.  

2. Il prelievo dal fondo di riserva è disposto, sino alla fine dell’esercizio, con provvedimento della 

giunta comunale e non necessita del parere del revisore dei conti in quanto non costituisce 

variazione di bilancio in senso tecnico - contabile. 

3. Il servizio addetto agli organi istituzionali trasmette i provvedimenti di prelievo dal fondo di 

riserva all’organo consiliare entro 60 giorni dall’adozione e comunque entro la fine dell’esercizio. 

 

Visto l’allegato prospetto contabile; 

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in 

ordine alla regolarità contabile; 

Ad unanimità di voti, 

D E L I B E R A 

1) di autorizzare, ai sensi dell’articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 16.08.2000, n. 267, il 

prelievo dal fondo di riserva per euro 77.000,00 riferimento sentenza Tribunale di Imperia 

C.E.M.A. n. 32/2018 causa R.G. 416/2013, come da richiesta del servizio legale, sentenza agli atti 

prot. n. 11660/2018;  

2) di dare atto che il servizio addetto agli organi istituzionali trasmetterà il presente  provvedimento 

di prelievo dal fondo di riserva all’organo consiliare entro 60 giorni e comunque entro la fine 

dell’esercizio;   

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al tesoriere comunale.  

----------------------- 

Successivamente, la giunta comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere; 

per effetto di votazione espressa con le stesse modalità e con lo stesso esito della precedente; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali; 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

 Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

 Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 08/01/2019                                                  _______________________________ 

 
 

 

 

 

     
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/12/2018 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 

agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


