COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 115 del 15 novembre 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 10:50 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Pietro Carnesi

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza,
dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell’Area 2 Economico - Finanziaria
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione
al presente atto

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021 avente ad oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022”;
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;
Vista la richiesta :


della Resp.le dell'Area 2 dott.ssa Bianca Fici, con la quale richiede l'impinguamento
del cap. peg. 133 cod.int. 01.021.03 denominato “Noleggio fotocopiatori” di €
3.000,00 in considerazione del fatto che in data 09/11/2021 scadeva la convenzione
quinquennale con la ditta Kyocera Document Soluction Italia Spa per il noleggio delle
fotocopiatrici in dotazione presso gli uffici comunali;
Ritenuto pertanto di dovere procedere con urgenza alla stipula di una nuova convenzione
al fine di evitare disagi agli uffici;
Vista le convenzioni presenti attualmente in Consip;
 Riscontrato che nei capitoli destinati all'impegno delle somme necessarie, non è
presente lo stanziamento sufficiente per poter procedere all'affidamento;
Dare atto che, in attuazione alla norma sopracitata comma 1, nel bilancio di
previsione 2020/2022, esercizio 2021,è stato iscritto un “Fondo di riserva” che presenta
uno stanziamento di competenza e di cassa € 66.500,00 e disponibile per € 37.560,96 ;
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;
Considerato che con delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021 è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Accertata pertanto la necessità di provvedere al prelevamento dal Fondo di Riserva
Cap. Peg. 358 di € per le finalità di cui alla richiesta precedentemente citata ;
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 co. 1 e co. 2 - quater del D.lgs n. 267/2000, dal
Cap.Peg. 358 cod. 20.01.01.10 denominato “ Fondo di riserva” la somma di - €. 3.000,00,
provvedendo ad integrare le dotazioni del capitolo Peg:
CAP. PEG. 133
+ € 3.000,00;

COD.INT.

01.021.03 DENOMINATO “ “NOLEGGIO FOTOCOPIATORI” DI

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 15.11.2021

Il Proponente
F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: PRELEVAMENTO

DAL FONDO

DI RISERVA

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49
e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 15.12.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
F. TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 15.12.2021

I L RESPONSABILE DELL’AREA 2
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 é 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 tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
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 SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 15.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 16.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 16.11.2021 al 01.12.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 02.12.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno
16.11.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

