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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 11.30 presso presso la
sala riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei
Sigg.
Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

3

0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 4 DEL 24/02/2015
OGGETTO:
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

LA GIUNTA

Considerato che:
- nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio c.m. numerose aree del Circondario sono state
colpite e danneggiate da un’intensa perturbazione caratterizzata da neve molto pesante che
ha determinato problemi dovuti alla caduta di numerose alberature sia alla viabilità che alla
fornitura di elettricità;
- conseguentemente al fine di attivare gli interventi urgenti necessari alla risoluzione delle
maggiori emergenze in raccordo tra la Prefettura di Bologna e i Sindaci dei Comuni colpiti
dall’evento si è disposto l’attivazione del centro sovracomunale di coordinamento
dell’emergenza c/o il Comune di Imola;
Preso atto del rapporto in data 16.2.2015 prodotto dal responsabile della protezione civile del
Comune di Imola, acquisito in atti, nel quale sono dettagliati gli interventi eseguiti che si
configurano come interventi di somma urgenza ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010;
Rilevato che ad integrazione del suddetto rapporto si specifica altresì che i lavori di cui trattasi,
correttamente eseguiti, determinano un spesa complessiva di a € 4.080,00 iva esclusa valutata
congrua;
Ritenuto che, in esito a quanto sopra rappresentato, il NCI provveda all’adozione dei provvedimenti
necessari alla regolarizzazione degli interventi de quo eseguiti in somma urgenza ai sensi dell’art.
176 del DPR 207/2010;
Considerato che al fine di poter provvedere in merito occorre istituire apposito capitolo di spesa e
dotarlo della necessaria disponibilità effettuando un prelievo dal fondo di riserva;
Visti:
- Il decreto del Ministero dell’Interno in data 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015;
- La deliberazione dell’Assemblea n. 3/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014 e
pluriennale 2014/2016 e ss.mm.;
- La deliberazione G.C. n. 12/29.04.2014 con la quale è stato approvato il PEG definito in
conformità alle previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2014 come successivamente
integrato;
Precisato che è in fase di predisposizione lo schema di bilancio di previsione 2015 e pluriennale
2015/2017;
Specificato che, in merito all’utilizzo del fondo di riserva durante l’esercizio provvisorio, ANCI ha
chiarito che durante l’esercizio provvisorio occorre fare riferimento agli stanziamenti contenuti nel
bilancio dell’anno precedente, in specifico occorre fare riferimento al bilancio assestato dell’anno
precedente, pertanto se il fondo di riserva presentava ancora disponibilità si ritiene che
relativamente a questa entità, nel corso dell’esercizio provvisorio, sia possibile effettuare degli
storni verso interventi di spesa corrente che presentano necessità quali i lavori di somma urgenza;
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Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Dato atto che con il prelievo suddetto non altera l’equilibrio di bilancio;
Dato atto altresì che a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento
all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento del fondo di riserva risulterà ridotto
dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello statuto è stato acquisito in merito il
parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 9 assunta nella seduta
tenutasi in data odierna;
Acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri espressi dal segretario in ordine alla
regolarità sia tecnica che contabile;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1) per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di
operare un prelievo dal fondo di riserva di € 4.977,60 iva compresa così come articolato nel
prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub A) dando atto
che costituisce contestualmente variazione al PEG in corso d’esercizio;
2) di autorizzare il competente Dirigente a porre in essere i necessari provvedimenti di
esecuzione compreso l’impegno di spesa;
3) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere dell’ente;
4) di comunicare il presente provvedimento all’Assemblea nei termini prescritti;
5) di dichiarare, stante l’urgenza di attuazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ex art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 19/03/2015 al 03/04/2015

Imola, lì 19/03/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 19/03/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 19/03/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 4 del 24/02/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 24/02/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 24/02/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

