
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 141

Oggetto: PRELIEVO N. 4 DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di dicembre alle
ore 15:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P

LIANI FRANCESCO ASSESSORE A

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”, con delibera di Giunta
Comunale n. 87 del 26.08.2015 “Variazione n. 2 al Bilancio 2015”, esecutive e con delibera di
Consiglio Comunale n. 46 del 5 ottobre 2015;

Vista, inoltre, la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 25 novembre 2015 avente per oggetto
“Art. 175 D.Lgs. 267/2000 – Assestamento generale al Bilancio 2015 e Bilancio Pluriennale
2015/2017”, con la quale, tra l’altro, è stato assestato l’importo del Cap. 2151 “Fondo di Riserva”
ad € 5.172,83;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 16.12.2016 avente per oggetto “Prelievo n. 3 dal
Fondo di riserva anno 2015”.

Dato pertanto atto che alla data odierna il capitolo 2151 “Fondo di riserva” presenta una
disponibilità pari a € 3.695,85;

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;

Rilevato che l’Amministrazione già da diverso tempo ha dimostrato un profondo interesse per
l’effettuazione della catalogazione delle opere di Piermario Ciani, artista poliedrico nativo di
Bertiolo, per spronare e integrare il percorso di celebrazione di questo artista post moderno, anche
al di fuori della cerchia degli “addetti ai lavori”;

Ritenuto, quindi, considerata l’urgenza e la necessità di stanziare le risorse necessarie a
perfezionare entro la fine dell’esercizio la compartecipazione alle spese per l’attuazione del
progetto sopra citato, di utilizzare una parte dello stanziamento del suddetto fondo di riserva per
incrementare la disponibilità dei seguenti interventi di spesa corrente e necessario al
raggiungimento di un obiettivo strategico per l’Amministrazione in quanto l’avvio della
catalogazione delle opera di Piermario Ciani consenti di valorizzare un patrimonio autoctono:

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;

- € 1.000,00

T1 F5 S2 I5 (Cap 2079 – Contributi ad enti ed associazioni diverse nel settore
cultura)

€ 1.000,00

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

Resp.area Amministrativa,
Culturale

Somma attribuita o ridotta Totale Disp. Attribuito

SPESA € 1.000,00 € 44.500,00
Totale spese attribuite € 1.000,00 € 44.500,00

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 delle stesse1. 
di procedere al prelevamento n. 4 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;

- € 1.000,00

T1 F5 S2 I5 (Cap 2079 – Contributi ad enti ed associazioni diverse nel settore
cultura)

€ 1.000,00

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 Amministrativa,
Culturale

Somma attribuita o ridotta Totale Disp. Attribuito

SPESA € 1.000,00 € 44.500,00
Totale spese attribuite € 1.000,00 € 44.500,00

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

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. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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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, 29-12-2015
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, 29-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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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  30-12-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-12-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 14-01-2016,e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 30-12-2015

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 30-12-2015 al 14-01-2016.

Bertiolo li 15-01-2016

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 15-01-2016 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, 30-12-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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