
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 52

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI ART. 166  E 176 DEL D.LGS. 267/2000 E
S.M.I.     

L'anno Duemiladiciannove, addì Dieci del mese di Giugno alle ore 12:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

LUPINI PAOLO 
GANZAROLI EMANUELE 
BANDIERA DANTE 
CAVICCHI CHIARA

MASINA ISABELLA

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Dato  atto  che gli  intervenuti  sono  in  numero  legale  il  Prof.  Paolo  Lupini  –  Sindaco  -  assume la
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.



Oggetto: UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI SENSI ART. 166  E 176 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.    

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;

VISTE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale N. 67 del 28.12.2018 con cui  si approvava  lo schema di nota di
aggiornamento al DUP configurato come DUP definitivo per il triennio 2019/2021 e relative modifiche ed
integrazioni;
• la deliberazione n. 76  del  28.12.2018   con cui  il  Consiglio Comunale ha approvato il  bilancio per il
triennio 2019/2021 e relativi allegati  e relative modifiche ed integrazioni;
• la deliberazione  n. 146 del 28.12.2018  con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione integrata con altra deliberazione n. 9 del 16.01.2018 e ha assegnato, tra l’altro, ad ogni singolo
Responsabile di settore gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali  e
successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTO l’art. 166  del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che il “Fondo di Riserva” è utilizzato con
deliberazione dell’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;

DATO ATTO inoltre che il medesimo art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l’Ente iscriva nel proprio
bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, di cui la metà della quota minima prevista dai commi
1 e 2-ter dello stesso articolo deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui
mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione;

RICHIAMATO inoltre il comma 2ter del medesimo art. 166 TUEL, in base al quale, nel caso in cui l'ente si
trovi   in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è
stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

DATO ATTO che l’ente non si trova  nella situazione di cui agli articoli 195 e 222;

EVIDENZIATO che il fondo di riserva  stanziato nell’esercizio 2019  risulta pari ad €  25.768,66  previsti nel
capitolo n.1135 corrispondenti al 1,10 % delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, e pertanto la
normativa sui limiti relativi allo stanziamento iniziale del fondo di riserva è stata rispettata;

CONSIDERATO che la metà della quota minima (0,30%- da riservare alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, risulta essere pari ad €
3.519,52 e pertanto la quota per altre spese ammonta ad € 22.249,14;

DATO ATTO che il fondo di riserva ad oggi non è stato ancora utilizzato e pertanto rimane suddiviso tra le
due quote sopra riportate:
€  22.249,14:   quota libera
€   3.519,52:  quota  per  spese  non  prevedibili,  la  cui  mancata  effettuazione  comporta  danni  certi
all'amministrazione;



PRESO   ATTO che,  come evidenziato  dal  Responsabile  del  Servizio  personale,   si  rende  indispensabile
provvedere ai seguenti incrementi di risorse a seguito delle elezioni amministrative del 26.05.2019 che, pur
nell’invarianza  della  spesa  teorica,   ha  determinato   alcune  modifiche  nello  stato  di  diritto   degli
amministratori obbligatori per legge:
-  incrementare di €  600,00 per il versamento dell’ IRAP  sulle indennità previste per gli organi istituzionali al
fine di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge  istitutiva dell’imposta (D.Lgs. 446 del 12.1997) ;
- incremento di € 865,00 per il fondo dell’indennità di fine mandato dovuto al Sindaco ;
        
Al finanziamento si può provvedere mediante utilizzo del “Fondo di riserva” iscritto nell’esercizio 2019 al
cap.  1135  attualmente  disponibile  per  la  quota  libera  per  Euro    22.249,14   Missione  20   “fondi  ed
accantonamenti” Programma 1  “Fondi di riserva” TIT. 1  Macro Aggregato 10 ;

DATO ATTO che il prelievo dal fondo di riserva risulta necessario per finanziare i seguenti capitoli per la
motivazione sopra riportata e come meglio esposto nell’allegato prospetto A):

CAPITOLO COD.
BILANCIO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO MOTIVAZIONI

56 01.01.2.02 IRAP su 
compenso 
dipendenti ed 
assimilati

€   600,00 Prevista maggior spesa per versamento
IRAP su compensi organi istituzionali

1137 20.03.1.10 Fondo spese per 
indennità' di fine 
mandato 

€  865,00 Prevista maggior spesa per indennità' 
di fine mandato per il sindaco

€ 1.465,00

Visto l’art. 166 del D.LGS. 267/2000 e smi;
       
Visto l’art. 176 del D.LGS. 267/200 esmi in base al quale i prelievi dal Fondo di riserva, dal fondo di riserva di
cassa e dai fondi di spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati
sino al 31 dicembre;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con votazione unanime;
DELIBERA

1.    Di disporre, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’utilizzo
del  “Fondo  di  riserva”  iscritto  nel  bilancio  esercizio   al  -Cap.  1135  Missione  20   “fondi  ed
accantonamenti” Programma 1  “Fondi di riserva” TIT. 1  Macro Aggregato 10 attualmente disponibile
per la quota libera per € 22.028,60  per l’importo di Euro  1.465,00

2. Di  destinare  il  suddetto importo,  in  termini  di  competenza all’impinguamento degli  interventi del
bilancio esercizio 2019  Parte Seconda - Spesa -  Tit.  1° elencati nel prospetto A) che si  allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.  Di dare atto del permanere degli  equilibri  di bilancio in base ai principi contabili ed alla normativa
vigente in materia di   ordinamento contabile degli enti locali;

  
5. Di trasmettere  la presente deliberazione al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011,



punto 9.1. e con l'apposito atto di variazione  riportate i dati d’interesse del tesoriere prospetto B) che
si allega al presente atto per farne parte integranti e sostanziale;

6.     Di comunicare, ai sensi art. 166 comma 2,  il presente atto al Consiglio Comunale;

Inoltre, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134  - comma 4° - del
D.Lgs. 267/2000.



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
              Prof. Paolo Lupini Dott.ssa Margherita Clemente

************************************************************************************

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed all’art. 23 del
D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000012 43.832,89 44.432,89600,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 43.832,89 44.432,89600,00 0,00
Cassa 44.843,21 44.843,210,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20190000012 43.832,89 44.432,89600,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 43.832,89 44.432,89600,00 0,00
Cassa 44.843,21 44.843,210,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000012 0,00600,00 940.470,58939.870,58
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV
0,00600,00 940.470,58939.870,58Totale Stanziato
0,000,00 988.737,86988.737,86Cassa

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000012 25.768,66 24.303,660,00 1.465,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 25.768,66 24.303,660,00 1.465,00
Cassa 41.768,66 41.768,660,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva - N° Variaz.: 20190000012 25.768,66 24.303,660,00 1.465,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 25.768,66 24.303,660,00 1.465,00
Cassa 41.768,66 41.768,660,00 0,00

Stanz. puroTOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000012 11.560,47 12.425,47865,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 11.560,47 12.425,47865,00 0,00
Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 03 - Altri fondi - N° Variaz.: 20190000012 11.560,47 12.425,47865,00 0,00
FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00
FPV 0,00 0,000,00 0,00
Totale Stanziato 11.560,47 12.425,47865,00 0,00
Cassa 0,00 0,000,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti - N° Variaz.: 20190000012 1.465,00865,00 72.289,1372.889,13
0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

1.465,00865,00 72.289,1372.889,13Totale Stanziato
0,000,00 41.768,6641.768,66Cassa

Stanz. puro 1.465,001.465,00 4.504.204,404.504.204,40TOTALE SPESE

ALLEGATO A) alla deliberazione di Gunta Comunale 
n. 52 del 10.06.2019
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STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE  - ESERCIZIO 2019

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.
0,000,00 0,000,00FPV

1.465,001.465,00 4.504.204,404.504.204,40Totale Stanziato
0,000,00 4.773.337,564.773.337,56Cassa
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 n.protocollo 20190000012

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2019 2019

01MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

1 (01011) - Spese correnti 0,00 0,00 9.589,019.589,01residui presuntiTitolo
previsione di competenza 44.432,890,00600,0043.832,89

44.843,210,000,0044.843,21previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 9.589,019.589,01residui presuntiOrgani istituzionali
previsione di competenza 44.432,890,00600,0043.832,89

44.843,210,000,0044.843,21previsione di cassa

01TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 86.975,6986.975,69residui presuntiServizi istituzionali, generali e di gestione
previsione di competenza 940.470,580,00600,00939.870,58

988.737,860,000,00988.737,86previsione di cassa

20MISSIONE Fondi e accantonamenti
Programma 01 Fondo di riserva

1 (20011) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo
previsione di competenza 24.303,661.465,000,0025.768,66

41.768,660,000,0041.768,66previsione di cassa

01Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiFondo di riserva
previsione di competenza 24.303,661.465,000,0025.768,66

41.768,660,000,0041.768,66previsione di cassa

Programma 03 Altri fondi
1 (20031) - Spese correnti 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiTitolo

previsione di competenza 12.425,470,00865,0011.560,47
0,000,000,000,00previsione di cassa

03Totale Programma 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiAltri fondi
previsione di competenza 12.425,470,00865,0011.560,47

0,000,000,000,00previsione di cassa

20TOTALE MISSIONE 0,00 0,00 0,000,00residui presuntiFondi e accantonamenti
previsione di competenza 72.289,13600,000,0072.889,13

41.768,660,000,0041.768,66previsione di cassa

86.975,690,000,0086.975,69TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti
1.012.759,710,000,001.012.759,71previsione di competenza
1.030.506,520,000,001.030.506,52previsione di cassa

0,00 0,00 459.998,05459.998,05residui presuntiTOTALE GENERALE DELLE SPESE
previsione di competenza 4.504.204,400,000,004.504.204,40

4.773.337,560,000,004.773.337,56previsione di cassa

ALLEGATO B) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.06.2019
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

PREVISIONI PREVISIONI
AGGIORNATE AGGIORNATEMISSIONE

DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONI ALLA DELIBERAPROGRAMMA
VARIAZIONE IN OGGETTOTITOLO

DELIBERA N  - in aumento in diminuzione ESERCIZIO
ESERCIZIO 2019 2019

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa


