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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 10  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: ALL. 4/2 AL D.LGS. 118/2011, PUNTO 8.12. PRELIEVO N. 1 DAL FONDO DI 

RISERVA ESERCIZIO PROVVISORIO 2017. 

 

 

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 18:05 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 Assente 

Collavini Federico Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Calderaro Dott. Giuseppe. 

 

 

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: ALL. 4/2 AL D.LGS. 118/2011, PUNTO 8.12. PRELIEVO N. 1 DAL FONDO DI 

RISERVA ESERCIZIO PROVVISORIO 2017. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.05.2016, dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 e s.m.i. è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2016/2018 di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il Decreto Legge 30/12/2016 (Decreto milleproroghe) che, all’articolo 5, c. 1, ha prorogato al 31 

marzo 2017 i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, conseguentemente, 

l’esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l’art. 163, comma 3, del Tuel; 

 

Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che disciplina il Fondo di Riserva; 

 

Richiamato inoltre il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, 

punto 8.12, il quale prevede che: “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel 

rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è 

consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le 

elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio 

di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A 

seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo 

di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso 

dell’esercizio provvisorio”; 

 

Dato atto che alla data odierna il Comune di Bertiolo non ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 

2017/2019, pertanto la gestione deve essere condotta in regime di esercizio provvisorio; 

Dato atto che nel bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2017 risulta iscritto un Fondo di riserva di 

competenza dell’importo di €. 7.625,37 al Cap. 2151 000 (Miss. 20 – Prog. 1 - Titolo. 1 - Ma 10 ); 

 

Rilevato che il Responsabile dell’Area Amministrativa evidenzia la necessità di fronteggiare la spesa relativa 

al pagamento della SIAE, per i diritti relativi alla manifestazione culturale in programma in data 4 febbraio, 

per la quale non è stato possibile disporre di quantificazione se non in data 19 gennaio 2017; 

 

Evidenziato che durante l’esercizio provvisorio è possibile procedere: 

- alle variazioni di Bilancio di previsione previste dall’art. 187 , comma 3- quinquies; 

- per quanto riguarda le spese, alle variazioni degli stanziamenti di competenza dei macroaggregati 

compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, 

anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli, ai sensi del punto 8.13 del principio contabile all.4/2 al 

D.Lgs. 118/2011; 

- al prelevamento dal fondo di riserva ai sensi del punto.8.12 dell’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, per 

impegni volti a fronteggiare provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi tassativamente previsti dalla 

legge, ovvero per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui 

mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. 

 

Appurato che non è possibile procedere con le variazioni di bilancio di previsione cui ai primi due punti 

sopraindicati, ma è possibile esclusivamente, per far fronte alle necessità dell’Area Amministrativa 

finalizzata al versamento di una tassa prevista per legge, procedere al prelevamento del Fondo di riserva e 

nei limiti dello stanziamento dello stesso; 

 

Ricordato che nel corso dell’esercizio provvisorio 2017 non è stato disposto alcun altro prelievo dal fondo di 

riserva; 

 

Accertato che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di €. 7.625,37; 



 Comune di Bertiolo – Deliberazione n. 10 del 30/01/2017  3 

 

 

 

Ritenuto, nell’interesse dell’Ente al fine di impegnare la somma necessaria al pagamento di una tassa, di 

procedere con il prelievo dal fondo di riserva in esercizio provvisorio, per la somma di € 100,00, al fine di 

integrare lo stanziamento del capitolo necessario ad assumere l’onere; 

 

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

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; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

Visto, in particolare, l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dove sono previste le competenze delle 

Giunte; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A  

 

- di fare proprie le premesse al dispositivo, parte integrante della presente deliberazione, e sulla base delle 

stesse di procedere ad effettuare un prelievo dal fondo di riserva, per l’importo di € 100,00; 

- integrare lo stanziamento del capitolo di seguito indicato, per far fronte al regolare pagamento della tassa 

relativa ai diritti d’autore, collegata alla manifestazione culturale in programma per sabato 4 febbraio, 

come da prospetto sotto riportato: 

 

Capitolo Cod. bilancio  Responsabile  
Attuale 

Stanziam.  

Importo 

variaz.  

stanz.dop

o 

variazione  

Motivazione  

1507 003  
05.02.01.02 – 

1.02.01.99.999 

T.P.O. Area 

Amministrati

va  

Comp. € 300,00 € 100,00 € 400,00 
Diritti SIAE 

per concerto 

04.02.2017 Cassa € 300,00 € 0,00 € 300,00 

2151  

20.1.1.10 -

1.10.1.1.1 

T.P.O. Ec-

Finanz.  

Comp. € 

7.625,37 
- € 100,00 

€ 

7.525,37 

Prelievo per 

integrazione 

stanziamento 

capitolo 1507 

/003 
2159 003 Cassa € 0,00 € ,00 € 0,00 

 

- di prendere atto che la variazione sopra descritta non comprende la variazione di cassa, in quanto la 

quantificazione del c.d. “Fondo di riserva di cassa” viene effettuato esclusivamente per il primo anno del 

bilancio approvato, pertanto nel triennio 2016/2018 non è quantificato per l’esercizio 2017; 

 

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 30 gennaio 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 30 gennaio 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 Calderaro Dott. Giuseppe 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/02/2017 al 

16/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 02/02/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Orsaria dott. Stefano Luigi 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2017, 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 02/02/2017 

 
Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Orsaria dott. Stefano Luigi  

 

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 02/02/2017 

Il Segretario Comunale 

Calderaro Dott. Giuseppe  

 


