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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 27 del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ART. 166 DEL D.LGS. 267/2000. PRELIEVO N. 2 DAL FONDO DI RISERVA. 

 

 

L’anno 2017, il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Viscardis Eleonora Sindaco Presente 

Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente 

Iacuzzi Luigina Assessore Presente 

Zanchetta Antonino Assessore Presente 

Collavini Federico Assessore Assente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Candotto Dott.ssa Rita. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 

nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART. 166 DEL D.LGS. 267/2000. PRELIEVO N. 2 DAL FONDO DI RISERVA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il bilancio di previsione 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 

24 febbraio 2017, esecutiva; 

 

Vista la nota del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva – Attività Produttive del 09.03.2017, 

con la quale si chiede l’effettuazione di un prelievo dal fondo di riserva per la somma di € 1.015,04, 

necessaria all’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico ad un archeologo; 

 

Verificato che il capitolo relativo agli affidamenti di incarichi professionali non presenta 

stanziamento disponibile, pertanto è necessario provvedere con urgenza alla sua integrazione per € 

1.015,04=, al fine di provvedere all’impegno di spesa in favore del professionista individuato, per il 

pagamento dell’onere dovuto; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e in particolare: 

- l'art. 166, comma 2, che stabilisce che il prelievo dal fondo di riserva è disposto dall'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; 

- l'art. 166, comma 2bis - come aggiunto dalla lett. g), del comma 1, dell'art. 3 del decreto-legge 

10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, che prevede che 

la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali 

spese non prevedibili; 

- l'art. 176 che dispone che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo 

esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno; 

 

Appurato che la presente spesa non era prevedibile in sede di redazione del Bilancio di Previsione 

2017/2019 in quanto riconducibile al disseppellimento di resti archeologici, evento del tutto 

eccezionale per la realtà bertiolese avvenuto successivamente all’elaborazione dei citato 

documento; 

 

Appurato, inoltre, che il tipo di attività in questione si configura come verifica preventiva 

dell’interesse archeologico, disciplinato dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 – comma 12, nel quale si 

specifica che le spese sono a carico del comune, pertanto non riconducibili alle spese di cui all’art. 

7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 “Studio, ricerca e consulenza”; 

 

Accertata preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’amministrazione; 

 

Rilevato, inoltre, che si deve procedere con urgenza alle valutazioni archeologiche sul ritrovamento, 

anche in un’ottica di sicurezza del territorio dipendendo dalla celerità delle operazioni la possibilità 

di procedere alla chiusura dello scavo che ha originato il ritrovamento; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito attraverso un prelevamento dal fondo di riserva 

sia in termini di competenza che di cassa e verificato che: 

- il fondo di riserva di cui al cap. 2151 cod. Mis. 20 Progr.01 Tit.1 Magroagg.10 Piano dei conti 

finanziario 01.10.01.01.01 del bilancio di previsione 2017/2019 esercizio 2017 presenta una 

disponibilità pari ad € 10.060,84=, sufficiente a far fronte alla spesa sopra enunciata; 
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- il fondo di riserva di cassa di cui al cap. 2159 003 cod. Mis. 20 Progr.01 Tit. 1 Macroaggr. 10 

Piano dei conti finanziario 1.10.01.02.01 presenta una disponibilità di € 6.013,72, sufficiente a 

far fronte alla spesa sopra enunciata; 

- detto prelievo utilizza parte della quota minima di cui all’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., comma 2bis, da riservare alla copertura delle spese non prevedibili, che verrà 

reintegrata in sede di prossima variazione di bilancio; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Titolare di Posizione Organizzativa 

Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del 

D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di fare interamente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse: 

 

1) di procedere al prelevamento n. 2 dal fondo di riserva 2017 al fine di incrementare lo 

stanziamento della spesa corrente relativa agli incarichi professionali e come analiticamente 

indicato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, che specifica il prelievo dal 

fondo di riserva di competenza, il prelievo dal fondo di riserva di cassa, nonché l’incremento del 

capitolo di spesa considerato, sia per la competenza che per la cassa; 

 

2) di comunicare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e 

dell’art. 7, comma 2, del Regolamento comunale di contabilità, all’organo consiliare nella prima 

seduta convocata successivamente alla adozione della stessa; 

 

3) di modificare l’assegnazione ai Responsabili dei capitoli di spesa per effetto della succitata 

variazione, come segue 

 

Capitolo Cod. bilancio  Responsabile  Attuale stanziam.  
Importo 

variaz.  

stanz. dopo 

variazione  
Motivazione  

1086 
1 06 01 03 

1.03.02.11.999 

T.P.O. Area 

Tecnica 
Comp. 14.250,00 € 1.015,04 € 15.265,04 

Incarico 

professionale 
Cassa € 29.441,90 € 1.015,04 € 30.856,94 

2151  
20.1.1.10 -

1.10.1.1.1 

T.P.O. Ec-

Finanz.  

Comp. € 10.060,84 - € 1.015,04 € 9.045,80 
Prelievo per 

integrazione 

stanziamento 

capitoli diversi 
2159 003 Cassa € 6.013,72 - € 1.015,04 € 4.998,68 

 
Con votazione unanime e palese, 

d e l i b e r a 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, 

così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 13 marzo 2017. 

 

        f.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 13 marzo 2017. 

 

        f.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Candotto Dott.ssa Rita 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 20/03/2017 al 

04/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 20/03/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Orsaria Stefano Luigi 

  

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/03/2017, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Bertiolo, lì 20/03/2017 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Orsaria Stefano Luigi 

  
 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Bertiolo, lì 20/03/2017 

Il Segretario Comunale 

Candotto Dott.ssa Rita  

 


