COMUNE DI MODENA
N. 48/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/02/2020
L’anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 48
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO PROVVISORIO 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 166, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in base al quale gli enti locali
iscrivono nel proprio Bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non
superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;
- l'art. 166, comma 2, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., che prevede che il fondo di riserva
sia utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
- l'art. 176 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., che stabilisce che i prelevamenti dal fondo di
riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno;
- l'art. 16, comma 4, 2° capoverso, del vigente Regolamento di contabilità, che stabilisce che la
Giunta trasmette la delibera di utilizzo del Fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa e dei fondi
spese potenziali al Presidente del Consiglio entro una settimana dal primo giorno di pubblicazione,
per consentirgli di riferire al primo Consiglio utile;
- il punto 8.12 del Principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che stabilisce: “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.”
Considerato che si rende necessario integrare come segue gli stanziamenti di bilancio: spese
non prevedibili relative allo svolgimento del referendum confermativo del 29/03/2019 per un
importo complessivo di euro 325.000,00.
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
1) di stornare, per le motivazioni descritte in premessa, nell'esercizio 2020 la somma complessiva di
€ 325.000,00 come segue:
dal capitolo 20810/0 “Fondo di riserva”, Missione 20, Programma 1, Piano dei conti
U.1.10.01.01.001 per € 325.000,00;
ai capitoli:
- 21522/1 “Compensi a componenti di seggio”, Missione 01, Programma 07, Piano dei conti
U.1.03.02.99.004 per € 107.507,00;
- 21522/2 “Acquisto di servizi” Missione 01, Programma 07, Piano dei conti U.1.03.02.99.004 per €
48.761,00;
- 21522/3 “Acquisto di beni” Missione 01, Programma 07, Piano dei conti U.1.03.01.02.010 per €
5.171,00;
- 374/1 “Retribuzione complessiva anno corrente (tabellare e trattamento accessorio fisso e
variabile)” Missione 01, Programma 07, Piano dei conti U.1.01.01.01.000 per € 98.230,00;
- 374/3 “Contribuzione complessiva anno corrente (tabellare e trattamento accessorio fisso e
variabile)” Missione 01, Programma 07, Piano dei conti U.1.01.02.01.000 per € 23.440,00;
- 375/1 “IRAP anno corrente (tabellare e trattamento accessorio fisso e variabile)” Missione 01,
Programma 07, Piano dei conti U.1.02.01.01.001 per € 8.330,00;
- 21152/2 “Oneri straordinari di gestione” Missione 01, Programma 03, Piano dei conti
U.1.10.99.99.000 per € 33.561,00.
2) di dare atto:
- che, nonostante le variazioni apportate, il bilancio mantiene il pareggio finanziario;
- che con successive determinazioni dirigenziali si procederà all'impegno delle relative spese.
3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio entro una
settimana dal primo giorno di pubblicazione, per consentirgli di riferire al primo Consiglio utile,
secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, 2° capoverso, del vigente Regolamento di
contabilità, citato in premessa.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO PROVVISORIO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 348/2020, 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.;

Modena li, 13/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO PROVVISORIO 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 348/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 13/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO PROVVISORIO 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 348/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/02/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 48 del 13/02/2020
OGGETTO : PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO
PROVVISORIO 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/02/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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