
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 102

Oggetto: PRELIEVO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di settembre alle
ore 19:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE A

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 3.06.2015, avente per oggetto:
"Approvazione del Bilancio di previsione 2015. Bilancio pluriennale 2015 – 2017. Relazione
previsionale e programmatica 2015 – 2017”, atto esecutivo ai sensi di legge, nonché le successive
modifiche ed integrazioni effettuate con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2015
avente per oggetto “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2015” e con delibera di Giunta
Comunale n. 87 del 26.08.2015 “Variazione n. 2 al Bilancio 2015”;

Dato atto che alla data odierna il capitolo 2151 “Fondo di riserva” presenta una disponibilità pari a
€ 20.728,88;

Rilevato che l’art. 166 del D. Lgs. n.267/00, al 2° comma, prevede l’utilizzo del fondo di riserva
mediante deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti
dal regolamento di contabilità, qualora si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti;

Vista la richiesta formulata in data 16.09.2015 dal Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area
Tecnica, che rileva la necessità di incrementare lo stanziamento delle spese di progettazione, al fine
di affidare ad un professionista l’incarico per il rilievo e la progettazione di una rotatoria presso la
frazione di Pozzecco;

Ritenuto, quindi, considerata l’urgenza di affidamento dell’incarico per la progettazione del lavoro
relativo alla rotatoria nella frazione di Pozzecco, di utilizzare una parte dello stanziamento del
suddetto fondo di riserva per incrementare la disponibilità del seguente intervento di spesa corrente
e necessario al raggiungimento di uno degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è preposta
di realizzare nel corso del 2015:

SPESA – TITOLO I°

T1 F1 S8 I11 (cap.2151 -F.do di riserva)
Storno di una quota prevista sul fondo di riserva a favore di spese correnti;

- € 700,00

T1 F1 S6 I3 (cap.1086 –Prestazioni professionali per studi, direzione lavori, collaudi,
ecc….)
Necessita urgentemente di affidare l’incarico professionale per la rilevazione relativa
alla progettazione della rotatoria nella frazione di Pozzecco

+ € 700,00

Dato atto, inoltre, che l’Ente, allo stato attuale, non ha debiti fuori bilancio;

Visto l’art. 7, comma 2, del regolamento comunale di contabilità il quale dispone che le
deliberazioni relative all’utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al Consiglio Comunale
nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione;

Ritenuto di attribuire già con la presente deliberazione, ai seguenti responsabili dei servizi, le nuove
risorse oggetto di variazione:

Resp.area economico/finanz Somma attribuita o ridotta Totale Disp. Attribuito
SPESA
T1 F1 S8 I11 (cap.2151 -
F.do di riserva)

- € 700,00 € 20.028,88
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Resp.area
Tecnico-Manutentiva

Somma attribuita o ridotta Totale Disp. Attribuito

SPESA
T1 F1 S6 I3 (cap.1086
Prestazioni professionali per
studi, direzione lavori,
collaudi, ecc….)

+  € 700,00 €. 3.700,00

Totale spese attribuite +  €. 700,00 € 3.700,00

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle1. 
stesse di procedere al prelevamento dal fondo di riserva 2015 al fine di incrementare lo
stanziamento dell’intervento della spesa corrente analiticamente descritto nel dispositivo del
presente atto e così risultante:

SPESA – TITOLO I°

T1 F1 S8 I11 (cap.2151 -F.do di riserva)
Storno di una quota prevista sul fondo di riserva a favore di spese
correnti;

- € 700,00

T1 F1 S6 I3 (cap.1086 –Prestazioni professionali per studi, direzione lavori, collaudi,
ecc….)
Necessita urgentemente di affidare l’incarico professionale per la rilevazione relativa
alla progettazione della rotatoria nella frazione di Pozzecco

+ € 700,00

di comunicare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/002. 
e dell’art. 7, comma 2, del Regolamento comunale di contabilità, all’organo consiliare nella prima
seduta convocata successivamente alla adozione della stessa;

di dare atto che allo stato attuale l’Ente non ha debiti fuori bilancio;3. 

di attribuire già con la presente deliberazione, ai seguenti responsabili dei servizi, le nuove4. 
risorse oggetto di variazione:

Resp.area economico/finanz Somma attribuita o ridotta Totale Disp. Attribuito
SPESA
T1 F1 S8 I11 (cap.2151)
F.do di riserva

- € 700,00 € 20.028,88

Totale spese attribuite - € 700,00 € 20.028,88

Resp.area
Tecnico-Manutentiva

Somma attribuita o ridotta Totale Disp. Attribuito
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SPESA
T1 F1 S6 I3 (cap.1086 -
Prestazioni professionali per
studi, direzione lavori,
collaudi, ecc….)

+  € 700,00 € 3.700,00

Totale spese attribuite +  € 700,00 € 3.700,00
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 23-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 23-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

DELIBERA DI GIUNTA n. 102 del 23-09-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI BERTIOLO



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

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

Li  28-09-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28-09-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 13-10-2015,e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 28-09-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-09-2015 al 13-10-2015.

Bertiolo li 14-10-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 14-10-2015 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 28-09-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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