
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 137/16 

OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 
(STANZIAMENTI DI COMPETENZA) Al SENSI DELL'ARTICOLO 
176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 -
ESAME E APPROVAZIONE. 

L'anno DUEMILASEDICI, addì TREDICI del mese di 
DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (GIORDANENGO) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione n. 137 del 13.12.2016 

Oggetto: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (STANZIAMENTI DI COMPETENZA) Al SENSI 
DELL'ARTICOLO 176 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E 
APPROVAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 166, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
nel bilancio di previsione finanziario è iscritto un fondo di riserva allocato alla missione 20, 
programma 01; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il 
fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifich ino esigenze straordinarie di bilancio o quando 
le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 la competenza per i prelevamenti dal fondo di riserva è della Giunta comunale; 

RILEVATO che, con deliberazione di: 
Consiglio comunale n. 1 O in data 10/05/2016 è stato approvato il Documento unico di 
programmazione (DUP); 
Consiglio comunale n. 12 in data 10/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario; 
Consiglio comunale n. 9 del 10/05/2016 è stato approvato il rendiconto di gestione 
dell'esercizio 2015; 

PRESO ATTO che con i commi 707, 709, 71 O, 711 e 712 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 è stato disposto, dal 2016, il superamento del patto di stabilità interno di cui all'art. 31 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183 ed è stato introdotto un nuovo meccanismo per il concorso degli 
enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, denominato "pareggio di bilancio", 
basato sul saldo di competenza non negativo tra entrate final i e spese finali, come precisato dai 
commi 710, 711 e 712 dell'art. 1 della stessa legge n. 208/2015; 

PRESO ATTO che, come disposto dal comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, al bilancio di 
previsione finanziario e alle successive variazioni deve essere allegato un prospetto a 
dimostrazione del rispetto del "pareggio di bilancio" di cui sopra; 

RITENUTO necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva per fare fronte alle spese 
conseguenti a debito iva commerciale - acconto, presentatisi nelle ultime settimane, in modo da 
dotare gli uffici comunali delle necessarie risorse, anche di cassa, per garantire il soddisfacimento 
dei servizi ai cittadini e agli utenti; 

ESAMINATO il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2016/2018 

PRESO ATTO che con il prelievo proposto sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 
2016/2018; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli 
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse 
dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo; 

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni viene rispettato il saldo di competenza finanziaria 
("pareggio di bilancio") di cui ai commi 71 O, 711, 712 e 713 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, 
predisposto secondo il modello allegato 3 alle circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello 
Stato e allegato C al DM MEF 30/03/2016, in quanto lo stanziamento del fondo di riserva era già 
compreso nel saldo in esame; 

VISTO: 
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo gli artt. 166 e 176; 
il D.Lgs. 23.06.2011, n. 11 8; 
i principi contabili , generali e applicati , di cui all 'art. 3 del D.Lgs. n. 118/201 1 e in particolare 
quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011; 
il regolamento comunale di contabilità 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica/contabile al Responsabile dell'Area economico
finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, resa per alzata di mano 



DELIBERA 

1. DI APPROVARE il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2016/2018 
adottato ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come 
da allegato; 

2. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che con il presente 
provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle 
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

3. DI DARE ATTO che il prospetto di dimostrazione del rispetto del saldo di competenza 
finanziaria non negativo ai sensi dell'art. 1, comma 712, della legge n. 208/2015, già allegato 
alla deliberazione consiliare n. 51/2016 per il triennio 2016/2018 non viene modificato, in quanto 
lo stanziamento del fondo di riserva era già considerato nel saldo in esame; 

4. DI TRASMETTERE la presente variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell'art. 175, comma 
9-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine in considerazione della imminente 
scadenza dell'anno finanziario 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D. lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

F.to_____ F.to _____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 20/12/2016 al 04/01/2017 

{X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6954 del 20/12/2016 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 13.12.2016 

{X) dichiarata immediatamente eseguibile {art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
{ ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione {art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 20/12/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
{MONDINO Dr. Dario) 

F.to --- - - - - -

----------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì --- - ---


