COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N.61 del registro
Data 29 dicembre 2017

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre, in
Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Sindaco del Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 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;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Prelevamento dal Fondo di
Riserva. », il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 2 Economico-finanziaria
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2017 ad oggetto
“Approvazione “Bilancio di Previsione 2017/2019 ;
Richiamato l’articolo 166 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto
2000, il quale testualmente 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.
Viste la richieste :
1) del Responsabile dell’Area 1 con nota protocollo 41708 del 15/12/2017 con
la quale richiede l’impinguamento del cap.peg. n.124 “spese liti, arbitraggi
e risarcimenti” cod. 01.01.103 della somma di € 2.000,00 al fine di poter
soddisfare esigenze sopravvenute afferenti al servizio affari legali;
2) del Responsabile dell’Area 2, il quale richiede l’impinguamento del cap.34
” compensi e rimborso spese ai componenti collegio dei revisori dei conti”
cod. 01.03.1.03 della somma di €1.550,00 per il pagamento del rimborso
spese kilometriche dei revisori dei conti fino al termine del corrente esercizio
finanziario ;
3) del Responsabile dell’Area 5, il quale richiede l’impinguamento del cap. 254
“ Studi progettazione Direz.lavori collaudi a mezzo progettisti esterni” cod.
01.06.1.03 della somma di € 12.000,00, per l’affidamento di un incarico per
la redazione di P.A.E.S, diagnosi energetica e progetto definitivo di
ammodernamento ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione
in vista dell’imminente pubblicazione di apposito bando già pubblicato in
preavviso sul sito all’Assessorato del’Energia della Regione Sicilia;
4) del responsabile dell’ Area 6, il quale richiede l’impinguamento del cap.280
“ Manutenzione ordinaria software in uso dai servizi demografici” cod.
01.07.1.03 della somma di € 3.000,00, per ampliamento e bonifica dati
software dati anagrafe per il subentro ANPR.
Considerato che occorre pertanto impinguare:
-

il cap. peg. 124 di € 2.000,00;
il cap. peg 34 di € 1.550,00;
il cap. peg. 254 di € 12.000,00;
il cap. peg. 280 di € 3.000,00;

Dato Atto che in attuazione alla norma sopraccitata, nel bilancio di
previsione è stato iscritto un fondo di riserva di € 58.123,00 cap. 358 disponibile
per € 46.466.00 ;
Precisato altresì che ai sensi dell’art,176 del D.Lgs n. 267/2000 i
prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa 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 di €
18.550,00 dal fondo di riserva cap. 358 , di cui all’allegato prospetto sotto la
lettera “ A”;
Ritenuto pertanto necessario disporre i prelevamenti sopra citati e
contestualmente operare anche la conseguente necessaria variazione al Bilancio
2017;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il
nuovo sistema contabile armonizzato;

Propone
1. Di prelevare ai sensi dell’art 166 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 dal
fondo di riserva , iscritto nel bilancio di previsione finanziario esercizio 2017 al
Cap. 358 denominato “ Fondo di riserva ” l’importo di € 18.550,00 integrando
le dotazioni di cassa dei capitoli:
- capitolo peg. n.124 “spese liti, arbitraggi e risarcimenti” di € 2.000,00;
- cap.peg. n. 34”compensi e rimborso spese ai componenti collegio dei
revisori dei conti” di €1.550,00;
- cap. peg. n. 254 “Studi progettazione Direz.lavori collaudi a mezzo
progettisti esterni” di €12.000,00;
- cap. 280 “Manutenzione ordinaria software in uso dai servizi
demografici”di € 3.000,00.

Misilmeri 28.12.2017

Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, 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, 28.12.2017
Il Responsabile dell’Area 2
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco 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
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 28.12.2017

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
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