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Ufficio diGabinetto del Sindaco

Determinazione del Sindaco

N.3ú aer L9-oV* ?oZè''

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi degli artt. 166 e 176 del d.lgs. n.26712000

Richiamate: 
IL SINDAC'

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 de|20.07.2022, con la quale è stato approvato il DUP e il
bilancio di previsione 2021 12023;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 80 del 08 .08.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G.;
- RÍchiamati:
- I'aft. 17 6 del d.lgs. 26712000, secondo il quale "i prelevamenti dal fondo di riserva sono di
competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre";
- I'art. 166 del d,Igs. 26712000 che consente di utilizzare il fondo di riserva con deliberazione
delllorgano esecutivo, da comunicare all'organo consiliare, nei casi in cui si verifichino esigenze

straordinarie di bilancio o gli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
Dato atto che la competenza ad operare i prelevamenti dal Fondo di Riserva è attribuita al Sindaco,

ai sensi della vigente normativa operante in Sicilia, rientrando nelle sue competenze residuali
generali ai sensi dell'art. 13 della L.R.71l1992, essendo espressamente e puntualmente elencate le

competenze della Giunta con I'art. 15 della L.R.44191e s.m.i.;
Richiamati in particolare:
- la Circolare n. 6 dell'08/0811996 dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Siciliana che

stabilisce che."'.... salvo diversa indicazione o attribuzione statutaria alla giunta, I'organo esecutivo

va individuato nel sindaco e nel presidente della provincia regionale in base all'assetto delle
competenze configurate con leggi regionali nn. 7192 e26193....",'
- Il parere prot. n. 239.01.11 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana che così

recita:"...Diverso è il caso del prelevamento dal fondo di riserva (art. 8 D.lgs. 77195 ora art. 166 del

d.\gs.26712000) nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spese conenti si rilevino insufficienti
o della modifica degli stanziamenti di obiettivi specifici attraverso variazioni del piano esecutivo di
gestione. In tali casi pur trattandosi di trasferimenti da un capitolo ad altro e non di diretta
utilizzazione, ai sensi degli artt. 166, co. 2,175, co.9 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. 13 co. 1, della

I.r.7192 e successive modifiche ed integrazioni,la competenzaad operare, è attribuita al Sindaco",'
- I'art. 14, comma 4 del Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 13.03.2011, il quale prevede che "I prelevamenti di somnte dalfondo
di riserva sono effettuati fino al 3I dicembre, con Determína Sindacale come competenza

residuale";



Appurato che lo stanziamento previsto nel bilancio 2022 per far fronte alle spese connesse ai

.upitoti 5160,,prestazioni serviii per turismo e spettacoli" e capitolo 7090 " Contributi per fini

cuiturali folco tradizionali risultano insuffi centi ;

Ritenuto pertanto, di ricorrere, ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.Lgs,26712000, al prelevamento

dal fondo di riserva per un totale di € 25.000,00 per impinguare il capitolo 5160 di € 20.000,00 e

capitolo 7090 di € 5.000,00;
Vérificato che il fondo di riserva di cui al capitolo 9101 del bilancio di previsione 2021-2023,

esercizio 2022 presenta la necessaria disponibilità per far fronte alla richiesta sopra descritta e che

ai sensi dell'art. 166 comma 2 bis, viene garantita la quota minima prevista riservata alle spese non

prevedibili;
bato atto che la variazione per l'utilizzo del fondo di riserva non modifica gli equilibri del bilancio

di previsione 2020-2022 edè coerente con i documenti di programmazione dell'Ente per il periodo

2021-2023;
Ritenuta la propria comPetenza;

Visto il D.lgs. 26712000;
Vista la L.R. 44191;
vistà laL.R.7l92;
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA
1. di approvare le motivazioni riportate in premessa del presente atto che, sebbene non

materialmente trascritte in tale punto, si intendono integralmente riportate;

2. di procedere, per le motivazione sopra indicate, ai sensi dell'ar1. 166 del D.Lgs. 261100

(T.U.EL.), al prelévamento dal fondo di riserva, per l'esercizio2022, del bilancio 2021-2023;

l. ai airpone che venga operata la necessaria variazione di bilancio per l'utilizzo delle risorse

disponibiii nel fondo diiiser,va, come di seguito riportato: codice di bilancio 07.01- 1.03,02-99'999'

rupitolo 5160, rubricato "Prestazione servizi per turismo e spettacoli" di € 20.000'00, codice

biiancio 05.02-1.04.04.01.001 capitolo 7090, rubricato " contributi per fini culturali folco

tradizionali" di €5.000,00,;
4. di disporre che venga immediatamente trasmessa copia della presente Detetminazione al

Responsabile dei Servizi Finanziari per i prowedimenti conseguenti;

S. ài Oisporre che venga trasmessa copia della presente Determinazione, per il tramite del

Presidenté, al Consiglio Comunale, nelle forme e nei termini previsti dall'art' 14, comma 5 del

re golamento di contabilità armonizzata dell' Ente ;

6. di dispone che il presente prowedimento va pubblicato:
- all'albo pretorio on- line di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- nell'apposita sottosezione "Bilanci" della sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'ar1.

1, comma 32 dellalegge 19012012 e ai sensi degli artt. 23 e37 del d.lgs. n.3312013.


