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Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Comunale 

Ai componenti del Consiglio comunale 

Comune di TARANTASCA CN 

OGGETTO: -Dichiarazione d1 voto su "Prelevamento dal fondo di riserva" 

Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri, 

chiedo che la presente dichiarazione venga allegata al verbale della seduta e ne 

costituisca parte integrante. 

Mi permetto semplicemente di ricordare a quest'aula quanto affermato nell'art. 166 del 

Tuel intitolato: "Il Fondo di riserva" 

«1. 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 

ali' 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 

ali' 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. 
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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». 

Non avendo il Gruppo «Tarantasca Viva» rassicurazioni oggettive e documentate senza 

ombra di dubbio che questo preleyamento dal fondo di ri~y~etti quanto richiesto 
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dal TUEL~on può che esprimere voto 
1
èoattario f ttttèsto pttnto àl:l' oràiae del giorno. 

Tarantasca, 22 dicembre 2016 
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Il Consigliere 
(Enrico Maria 11ERA ·,no) 
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