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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Rsponsabile dell'Area 2
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione 2021-2023”;
Richiamato l’articolo 166 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, il quale recita:
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;
Visto l’art.166 co. 2-quater 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 deliberazioni dell’organo esecutivo;
Considerato:
• che con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2022 è differito al 31/03/2022, con
conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163,
comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000;
• con il decreto del Ministero dell'Interno 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 127 del 1 giugno 2022, è stato ancora differito al 30 giugno 2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali con conseguente autorizzazione,
fino a tale data, dell'esercizio provvisorio;
• con i decreti del Ministero dell'Interno 28 giugno 2022 e 28 luglio 2022, il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali è stato altresì differito in
primo tempo al 31 luglio e successivamente al 31 agosto 2022 con conseguente
autorizzazione, fino a tale data, dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3
del Decreto Legislativo 267/2000;
Considerato che l'art 3 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n228, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022,n.15 ha previsto l'ulteriore differimento al 31 maggio
2022 del termine per la deliberazione, da parte degli Enti Locali, del bilancio di previsione triennio
2022-2024;
Considerato che il 25/09/2022 si svolgeranno le consultazioni Politiche per l'Elezione delle
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e contestualemte l'elezione del Presidente della
Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana;
Visto che il Cap Peg. 43.00 “Spese per consultazioni elettorali e Referendum”, risulta
insufficiente per le spese da sostenere per le consultazioni suddette, della somma di €.2.500,00;
Dato atto che, in attuazione alla norma sopracitata comma 1, nel bilancio di previsione
2021/2023, esercizio 2022, è stato iscritto un “Fondo di riserva” che presenta uno stanziamento di €
52.000,00, di cui 34.500.00 disponibilili;

Precisato altresì che ai sensi dell’art. 176 del Dlgs n. 267/2000 i prelevamenti dal fondo di
riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno;
Accertata pertanto la necessità di provvedere al prelevamento dal Fondo di Riserva Cap. Peg.
358 di € 2.500,00 per le finalità di cui sopra;
Visto il D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Propone
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
Di prelevare, ai sensi dell’art. 166 comma 1 e comma 2 - quater del D.lgs n. 267/2000, dal
Cap.Peg. 358 cod. 20.01.01.10 denominato “ Fondo di riserva” la somma di €. 2.500,00;
Di Impinguare il Cap. Peg. 43.00 codice intervento: 01.01.1.03
consultazioni elettorali e Referendum”, della somma di €.2.500,00.-

denominato

Misilmeri, lì 19/09/2022
Il Proponente
f.to dott.ssa Bianca Fici

“Spese per

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 19/09/2022
Il Rsponsabile dell'Area 2
f.to dott.ssa Bianca Fici

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 19/09/2022
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA”», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della
legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale
risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità tecnico;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA”», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toDott. Francesco Paolo La La
Franca
Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 21/09/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici
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