
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  100  del Registro in data  22/12/2011 
 
 

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore 12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

 
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Ricordato che in data 5 maggio 2011 è stato approvato, con deliberazione n. 13, il bilancio di previsione 2011; 
 
Richiamato il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Richiamato in particolare l’articolo 175 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al Piano esecutivo di 
gestione; 
 
Considerato che le variazioni al bilancio: 

- possono essere adottate fino al 30 novembre di ciascun anno; 
- sono di competenza dell’organo consiliare, ma possono essere deliberate anche dall’organo esecutivo in via di 

urgenza, salvo ratifica consiliare entro i successivi 60 giorni; 
 
Richiamato l’articolo 166 del T.U.E.L. che impone agli enti locali di inscrivere in bilancio la previsione relativa al fondo di 
riserva, in una misura compresa tra 0,30 e 2 per cento della spesa corrente; 
 
Considerato che 
- la disciplina del fondo di riserva risponde all’esigenza di consentire ai comuni di far fronte ad urgenti e imprescindibili 
necessità finanziarie ricorrendo ad uno strumento più flessibile rispetto all’istituto della variazione di bilancio; 
- l’utilizzo del fondo di riserva avviene infatti a seguito di deliberazione dell’organo esecutivo, il quale unico è competente 
in materia di prelevamento dal fondo, senza che sia necessaria alcuna ratifica consiliare; 
- i prelevamenti dal fondo possono inoltre essere effettuati, in base al disposto dell’articolo 176 del T.U.E.L., fino al 31 
dicembre, a differenza di quanto previsto per le variazioni del bilancio e del P.E.G., da adottarsi, rispettivamente, non 
oltre il 30 novembre (art.175 c.3), e non oltre il 15 dicembre (art.175 c.9); 
 
Preso atto della necessità di apportare variazioni ai seguenti stanziamenti, in relazione ad esigenze connesse al servizio 
di doposcuola, a spese di assistenza legale, a spese di illuminazione pubblica di strade ed impianti sportivi; 
 
Considerato che con la presente operazione contabile vengono rispettati gli equilibri di bilancio, con particolare 
riferimento ai principi di cui agli articoli 175 comma 6 e 162 comma 6 del T.U.E.L.; 
 
Visto il prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione, contenente in dettaglio la variazione degli stanziamenti di 
spesa conseguenti al presente prelevamento dal fondo di riserva; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 
 
Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

- di approvare il prelevamento dal fondo di riserva, come illustrato nel prospetto allegato sub A) alla presente 
deliberazione; 
 
- di dare atto che con la presente variazione sono rispettati tutti i principi in materia di equilibri di bilancio; 
 
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. N° 267/2000. 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco    IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


