COMUNE DI MODENA
N. 797/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/12/2019
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di dicembre 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli, Filippi, Ferrari L.C.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 797
PRELEVAMENTO DAL FONDO PER SPESE POTENZIALI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 167, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, che dà facoltà agli enti locali di
stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”,
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare;
- l'art. 176 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, che stabilisce che i prelevamenti dai fondi
spese potenziali 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;
Considerato che si rende necessario effettuare un prelevamento dai fondi spese potenziali a
fronte di spese relative a conguagli utenze e variazioni di spesa legate a modifiche dei prezzi delle
materie prime definite dalle autorità competenti, per un importo di € 347.600,00;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di stornare, per le motivazioni descritte in premessa, la somma complessiva € 347.600,00 come
indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e quindi:
– dal capitolo 20816 art. 1 “Fondo rischi competenza”, Missione 20, Programma 3, Piano dei
conti U.1.10.01.99.999 per € 147.600,00;
– dal capitolo 20816 art. 2 “Fondo rischi da applicazione avanzo”, Missione 20, Programma 3,
Piano dei conti U.1.10.01.99.999 per € 200.000,00;
– ai capitoli di spesa riportati nell'Allegato A, aventi differenti Missioni e Programmi, con
Piano dei conti U 1.03.02.05.000 per € 347.600,00 e di procedere alle conseguenti variazioni
di cassa;
2) di dare atto:
- che, nonostante le variazioni apportate, il bilancio mantiene il pareggio finanziario;
- che i relativi “Prospetto di interesse del Tesoriere” sono riportati nell'Allegato B, parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;
- che è garantita la positività del saldo di cassa finale presunto, come evidenziato nell'Allegato C
“Verifica del saldo di cassa”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che con successive determinazioni dirigenziali si procederà all'impegno delle relative spese.
3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Tesoriere;
4) 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

