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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     25/11/2020 

 

OGGETTO: 

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - PROVVEDIMENTO N. 20 

 
 

L'anno 2020 il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 08.45, nella residenza Municipale, in 
seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo  X 

   5 1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 202/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed 
a quella contabile, di seguito riportati: 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO CONTABILITA' 

Annalisa Scroccaro Favorevole 24/11/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 24/11/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 
Vista la richiesta pervenuta al Servizio Contabilità ed allegata alla presente (ALLEGATO A);    
 
Visto l’art. 166 del D.Lgs n. 267/2000, che disciplina la misura del Fondo di riserva, e 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.  
2.  Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare 
nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 
2-bis.  La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.  
2-ter.  Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite 
minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese 
correnti inizialmente previste in bilancio.  
2-quater.  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. 
 
Rilevato che il fondo di riserva è stato iscritto nel Bilancio di previsione esercizio 2020 per un importo 
di € 136.482,96;  
 
Rilevato che le spese correnti di competenza inizialmente previste nel Bilancio per l’esercizio 2020 
ammontano ad € 13.978.777,14 e che la metà del minimo da accantonare per la copertura di 
eventuali spese non prevedibili ammonta ad € 20.968,17; 
 
Rilevato infine che, anche soddisfacendo la richiesta succitata, viene rispettato questo limite; 
 
Viste le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva e le deliberazioni di variazioni al bilancio di 
previsione 2020/2022 precedentemente adottate; 
 
Rilevato che la consistenza del fondo di riserva, dopo l’adozione delle deliberazioni suindicate e dopo 
l’adozione della variazione di bilancio n. 9/2020, di prossima approvazione, ammonta ad € 
136.487,69; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 di "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per il triennio 2020-
2022";  
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della performance 
2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e modificata con 
le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020, n. 132 del 19/08/2020; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
 
Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti. 
 

DELIBERA 
 

1) di istituire il seguente capitolo di PEG: 
Capitolo Codice Bilancio 

Codifica Finanziaria 
Denominazione Responsabile 

S 293800 14.02.1.1031.03.02.07.000 Noleggio luminarie 
natalizie 

ROSSATO arch. Nadia (14) 
(ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP) 

 
2) di prelevare per la parte di competenza la somma di € 3.600,00 dal capitolo 50000 "Fondo di 
riserva” per rimpinguare il capitolo di spesa come da motivazioni contenute nell’Allegato A; 
 
3) di prelevare per la parte di cassa la somma di € 3.600,00 dal capitolo 50400 "Fondo di riserva di 
cassa” per rimpinguare il capitolo di spesa come da motivazioni contenute nell’Allegato A; 
 
4) di dare atto che il suddetto prelevamento non comporta variazioni nelle risultanze finali come da 
Allegato B); 
 
5) di dare atto che la presente variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di 
capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni, che costituiscono il limite per i predetti 
incarichi che ammonta a € 280.122,08 per l’anno 2020; 
 
6) di affidare le risorse di cui al precedente punto 1) al Responsabile del Servizio competente, per le 
finalità indicate in premessa; 
 
7) di comunicare al Consiglio Comunale l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, 
comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
8) di dare atto che trattasi di provvedimento di integrazione al P.E.G.. 

 
Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, stante l’urgenza di 

stanziare i fondi richiesti dal Responsabile di Settore per le motivazioni esplicitate nella richiesta 
allegata 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.  
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA   Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                  - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


