
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n.  199  del 28/10/2020 

  

OGGETTO: IMPINGUAMENTO CODICI DI SPESA MEDIANTE 

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. 

 
 

L'anno duemilaventi  il giorno ventotto  del mese di ottobre alle ore 13,30  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, 

si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con  le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del 

D.L. n. 18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco  e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 
 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

   

Foscari Filippo                                                                  Assessore x  

   

Barresi Irene                                                                      Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                        Assessore videoconferenza  

 

     Con  la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia  

presente presso la sede comunale 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che 

gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente 

per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

a trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente; 

CHE con deliberazione n. 7 del 21.01.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

VISTA la nota  prot. n. 42760 del 27.10.2020, pervenuta dalla IX Direzione Organizzativa di questo 

ente con la quale viene chiesta la disponibilità finanziaria per la postalizzazione di avvisi di 

accertamento e di ingiunzioni di pagamento relativi ai tributi locali evidenziando che la mancata 

notifica entro il termine del 31.12.2020 comporterebbe l'insorgere di danni erariali certi e gravi 

all'ente; 

VISTA la nota  prot. n. 42773 del 27.10.2020  pervenuta dalla X Direzione Organizzativa di questo 

ente con la quale viene chiesta la disponibilità finanziaria per procedere alla riscossione coattiva 

delle infrazioni al C.d.S. relativi agli anni 2015, 2016 e 2017; 

ACCERTATO che, i codici di bilancio, stanziati nell'esercizio finanziario 2020,  pertinenti al 

finanziamento delle spese sopradescritte, non presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 

RAVVISATO che il mancato impegno delle somme necessarie a garantire le procedure 

sopradescritte comporterebbe l'insorgere di danni erariali certi e gravi all'ente; 

RICHIAMATO l'art. 166, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato 

dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014 che, testualmente, recita: 

Art. 166 "Fondo di Riserva" 

1. "Nella  missione  "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno  del programma "Fondo di riserva", 

gli enti locali iscrivono un  fondo  di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2  per  cento  

del totale delle spese correnti di competenza  inizialmente  previste  in bilancio. 

 2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo  esecutivo da  comunicare  all'organo  

consiliare  nei   tempi   stabiliti   dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino  

esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli  interventi  di  spesa corrente si rivelino 

insufficienti.  

2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter  e' riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili,  la  cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all'amministrazione.  

2-ter. 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 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale 

delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

2-quater. Nella missione "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno del programma "Fondo di 

riserva", gli enti locali iscrivono un  fondo di riserva di cassa non inferiore allo  0,2  per  cento  

delle  spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo"; 

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopraesposte, impinguare il codice di bilancio 

01.04.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far 

fronte alle esigenze di cui alla nota della IX Direzione prot. n. 42760 del 27.10.2020,  per l'importo 

di € 57.000,00,  dal "Fondo di riserva" iscritto nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020, esercizio finanziario 2020, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopraesposte, impinguare il codice di bilancio 

03.01.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far 

fronte alle esigenze di cui alla nota della X Direzione prot. n. 42773 del 27.10.2020,  per l'importo 

di € 48.900,00,  dal "Fondo di riserva" iscritto nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020, esercizio finanziario 2020, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. 126/2014; 



VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

1) impinguare il codice di bilancio 01.04.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs n. 

267/2000, la  somma necessaria a far fronte alle esigenze di cui alla nota della IX Direzione 

prot. n. 42760 del 27.10.2020,  per l'importo di € 57.000,00,  dal "Fondo di riserva" iscritto 

nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, esercizio finanziario 2020, al 

codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

2) impinguare il codice di bilancio 03.01.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs n. 

267/2000, la  somma necessaria a far fronte alle esigenze di cui alla nota della X Direzione 

prot. n. 42773 del 27.10.2020,  per l'importo di € 48.900,00,  dal "Fondo di riserva" iscritto 

nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, esercizio finanziario 2020, al 

codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

3) autorizzare i Servizi Finanziari dell'Ente ad effettuare le relative operazioni contabili inerenti 

il presente atto, ivi comprese le consequenziali variazioni al "Fondo di riserva di cassa" 

iscritto nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, esercizio finanziario 

2020, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/01); 

4) dare atto che i sopra evidenziati storni non inficiano gli equilibri di bilancio e gli obiettivi 

programmatici dei saldi finanziari finalizzati al raggiungimento del pareggio dello stesso; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della 

L.R. n. 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                 F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

     F.to Filippo Foscari                                                     F.to Valentina La Vecchia 

 
 

_______________________________            

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 28/10/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                               F.to Valentina La Vecchia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE VIII 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: IMPINGUAMENTO CODICI DI SPESA 

MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 

RISERVA. 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 
Municipale nella seduta del 
28/10/2020  con deliberazione n. 199 
 
dichiarata  immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co.1° della L.R. 
44/91: 
 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì________________                              Lì  28.10.2020 

 
      L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

 
                                                                         Dott. Andrea Antonino Di  Como 
                                                                          F.to Andrea Antonino Di  Como 

 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 

 Data  28/10/2020             IL RESPONSABILE 
                                         Dott. Andrea Antonino Di Como 
                                       F.to Andrea Antonino Di Como 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: FAVOREVOLE 
 
 
 
Data 28/10/2020                 IL RESPONSABILE 
                                        Dott. Andrea Antonino Di  Como 
                                       F.to Andrea Antonino Di  Como 
 
 
 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA:    

 €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                                 IL RESPONSABILE DEL  

                                     SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 



 

  IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

 

PRESO ATTO che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente; 

CHE con deliberazione n. 7 del 21.01.2020 il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

VISTA la nota  prot. n. 42760 del 27.10.2020, pervenuta dalla IX Direzione Organizzativa di questo 

ente con la quale viene chiesta la disponibilità finanziaria per la postalizzazione di avvisi di 

accertamento e di ingiunzioni di pagamento relativi ai tributi locali evidenziando che la mancata 

notifica entro il termine del 31.12.2020 comporterebbe l'insorgere di danni erariali certi e gravi 

all'ente; 

VISTA la nota  prot. n. 42773 del 27.10.2020  pervenuta dalla X Direzione Organizzativa di questo 

ente con la quale viene chiesta la disponibilità finanziaria per procedere alla riscossione coattiva 

delle infrazioni al C.d.S. relativi agli anni 2015, 2016 e 2017; 

ACCERTATO che, i codici di bilancio, stanziati nell'esercizio finanziario 2020,  pertinenti al 

finanziamento delle spese sopradescritte, non presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 

RAVVISATO che il mancato impegno delle somme necessarie a garantire le procedure 

sopradescritte comporterebbe l'insorgere di danni erariali certi e gravi all'ente; 

RICHIAMATO l'art. 166, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato 

dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014 che, testualmente, recita: 

Art. 166 "Fondo di Riserva" 

1. "Nella  missione  "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno  del programma "Fondo di riserva", 

gli enti locali iscrivono un  fondo  di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2  per  cento  

del totale delle spese correnti di competenza  inizialmente  previste  in bilancio. 

 2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo  esecutivo da  comunicare  all'organo  

consiliare  nei   tempi   stabiliti   dal regolamento di contabilita', nei casi in cui si verifichino  

esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli  interventi  di  spesa corrente si rivelino 

insufficienti.  

2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter  e' riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili,  la  cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all'amministrazione.  

2-ter. 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 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale 

delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

2-quater. Nella missione "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno del programma "Fondo di 

riserva", gli enti locali iscrivono un  fondo di riserva di cassa non inferiore allo  0,2  per  cento  

delle  spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo"; 

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopraesposte, impinguare il codice di bilancio 

01.04.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far 

fronte alle esigenze di cui alla nota della IX Direzione prot. n. 42760 del 27.10.2020,  per l'importo 

di € 57.000,00,  dal "Fondo di riserva" iscritto nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020, esercizio finanziario 2020, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

RITENUTO NECESSARIO, per le motivazioni sopraesposte, impinguare il codice di bilancio 

03.01.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far 

fronte alle esigenze di cui alla nota della X Direzione prot. n. 42773 del 27.10.2020,  per l'importo 

di € 48.900,00,  dal "Fondo di riserva" iscritto nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020, esercizio finanziario 2020, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 



VISTO il D.Lgs. 126/2014; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE 

 

Alla Giunta Municipale; 

  

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1) impinguare il codice di bilancio 01.04.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166 del D. 

Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far fronte alle esigenze di cui alla nota della 

IX Direzione prot. n. 42760 del 27.10.2020,  per l'importo di € 57.000,00,  dal 

"Fondo di riserva" iscritto nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020, esercizio finanziario 2020, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

2) impinguare il codice di bilancio 03.01.1.103 prelevando, ai sensi dell'art. 166 del D. 

Lgs n. 267/2000, la  somma necessaria a far fronte alle esigenze di cui alla nota della 

X Direzione prot. n. 42773 del 27.10.2020,  per l'importo di € 48.900,00,  dal 

"Fondo di riserva" iscritto nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020, esercizio finanziario 2020, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/00);  

3) autorizzare i Servizi Finanziari dell'Ente ad effettuare le relative operazioni contabili 

inerenti il presente atto, ivi comprese le consequenziali variazioni al "Fondo di 

riserva di cassa" iscritto nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, 

esercizio finanziario 2020, al codice 20.01.1.110 (cap. 30382/01); 

4) dare atto che i sopra evidenziati storni non inficiano gli equilibri di bilancio e gli 

obiettivi programmatici dei saldi finanziari finalizzati al raggiungimento del 

pareggio dello stesso; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12 della L.R. n. 44/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                        F.to Andrea Antonino Di Como 

 


