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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
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Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 76 del 27/11/2019
Oggetto: Prelevamento Fondo di Riserva n° 1
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 11:20 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Stefano Sembiante
Pasquale Felaco
Maddalena Zaccariello

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-l’art. 166 del D.Lgs. n. 267/00 che 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.
2bis. 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.
2ter. 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.”
2quater. 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.
-l'art 167 del D.Lgs. n. 267/00 che recita “ E' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e
accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita'

potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio
confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la
corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo”
Visto l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/00, che dispone:
“1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.”
Dato atto


che con deliberazione di CC comunale n. 18 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019;



che con deliberazione di G.C. comunale n. 55 del 19/07/2019 è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione;

Richiamata la disposizione di servizio prot. 10332 del 13.09.2019 con la quale, per il principio di cautela, il
responsabile dell’Area Ambiente ha ritenuto adottare adeguato provvedimento urgente finalizzato alla tutela
sanitaria degli LL.S.U. e dipendenti comunali impegnati presso la ditta La Gardenia vietando il loro utilizzo
presso la citata società affidataria del servizio di raccolta RSU.
Vista la comunicazione della ditta La Gardenia s.r.l., prot. 10372 del 16.09.2019, con la quale, in riscontro
alla disposizione di servizio prot. 10332/2019, comunica che “ si rende disponibile alla sostituzione degli
elementi richiamati con ausilio di N. 5 unità per sei giorni a settimana inclusi eventuali festivi, alle condizioni
dettate dal CCNL FISE di categoria, livello J, per un totale mensile di € 7.984,86 oltre IVA”
Dato atto che le somme previste al capitolo di bilancio 1953.14 destinato al pagamento delle competenze
per la raccolta dei R.S.U, non risultano sufficienti a coprire il fabbisogno per il mese di dicembre 2019
Ravvisata l’estrema urgenza di adottare ogni utile provvedimento finalizzato da un lato ad evitare di
concretizzare obbligazioni privi di copertura finanziaria e dall’altro a garantire la prosecuzione del Servizio
di raccolta la cui interruzione o sospensione potrebbe pregiudicare la tutela ambientale e
conseguenzialmente la salute pubblica.

Dato atto


che tale circostanza impone di agire con tempestività



che si è provveduto a quantificare l’integrazione del capitolo sulla scorta di quanto
effettivamente necessitante tenuto conto del residuo



che l’importo necessario ad integrare il capitolo 1953.14 per garantire la copertura finanziaria
del servizio fino al 31.12.2019 è pari ad € 25.908,40

Rilevata la necessità e l’urgenza di adeguare con urgenza il predetto stanziamento di bilancio
relativamente all’esercizio in corso;
Preso atto che ad oggi non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva a valere sul corrente
anno;
Rilevato che il capitolo11811.1 “Fondo di riserva ordinario” del bilancio di previsione 2019 presenta una
capacità finanziaria di € 40.000,00 e pertanto la somma di € 25.908.40 può essere prelevata al fine di
stanziare le spese di cui sopra;
Considerato che non viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del Tuel
secondo il quale l’organo di revisione emette parere su …. proposta di bilancio di previsione verifica degli
equilibri e variazioni di bilancio (escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile
finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai
principi contabili....);
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/00, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;
DELIBERA

Di prelevare Euro € 25.908.40 dal Fondo di riserva ordinario di competenza del bilancio di previsione
dell’esercizio 2019 capitolo11811.1, che pertanto presenta la seguente situazione:
 Importo iniziale cap. 11811.1
Euro 40.000,00
 Prelevamento di cui al presente atto
Euro 25.908,40
 Totale disponibilità residua
Euro 14.091,60
Di destinare gli importi prelevati dal fondo di riserva ordinario ad integrazione del capitolo 1953.14
Di dare mandato al Servizio Finanziario di notificare al Tesoriere comunale la presente deliberazione.
Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di fronteggiare con sollecitudine gli
impegni di cui in narrativa.

LA GIUNTA COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modo e forme di
legge,
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

vista la superiore proposta;

LA GIUNTA COMUNALE

ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modo e forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 2 AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E
MANUTENZIONI del 21/11/2019 ad oggetto: Prelevamento Fondo di Riserva n° 1
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 22/11/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 25/11/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 1207
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 03/12/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 03/12/2019

Il Responsabile
Arch. Maurizio Di Grazia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 03/12/2019 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 03/12/2019
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

