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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2021 N. 12 del Reg. Delibere
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ANNUALITÀ 2021. PRELEVAMENTO
N. 1 DAL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO.
___________________________________________________________________________
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 12:40 nella sala Giunta si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

CASALI Gianluca
ORZAN Antonella
PINZAN Alex
MERLUZZI Giulio
RECCHIA Michele
NOVELLO Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CASALI Gianluca nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2020/2022 - Annualità 2021. Prelevamento n. 1 dal
fondo di riserva in esercizio provvisorio.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 09.04.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale 2020/2022, sulla base del quale è stata aperta la gestione provvisoria per
il corrente esercizio;
ACCERTATO che il termine attualmente previsto per l’approvazione del bilancio è
stabilita al 31 marzo e pertanto in questo momento l’ente opera in gestione provvisoria;
VISTI:
- il Decreto della Protezione civile n. 1224 dell’11.07.2019 con il quale si assegna a questo
comune un contributo per le spese relative alle visite mediche dei volontari della squadra
comunale della protezione civile per l’anno 2019 con obbligo di rendicontazione entro il
successivo 31.01.2020 e di restituzione dei fondi eventualmente non spesi;
- il Decreto della Protezione civile n. 1053 del 06.08.2020 con il quale si assegna a questo
comune un contributo per le spese relative alle visite mediche dei volontari della squadra
comunale della protezione civile per l’anno 2020 con obbligo di rendicontazione entro il
successivo 31.01.2021 e di restituzione dei fondi eventualmente non spesi;
- la nota della Protezione civile con la quale si richiede il versamento delle somme eccedenti
entro il prossimo 01.03.2021;
ACCERTATO che i fondi da restituire per le annualità citate ammontano a complessivi
€ 3.311,00;
VERIFICATO che lo stanziamento di bilancio per la restituzione di entrate eccedenti ad
altre amministrazioni prevede ora una disponibilità di € 500,00;
RITENUTO pertanto necessario integrare lo stanziamento mediante il prelevamento
della somma di € 2.811,00 dal fondo di riserva;
RITENUTO pertanto opportuno procedere mediante prelievo dal fondo di riserva, come
indicato anche nel punto 8.12 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria approvato con D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO l’art. 166, comma 2, del D.Lgs 267/2000 che disciplina l’utilizzo del
fondo di riserva, specificando che con la presente variazione viene garantita la quota minima
prevista dal comma 2 – bis riservata alle spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all’amministrazione;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, così come variato con il D.Lgs
118/2011, revisionato dal D.Lgs 126/2014;
RITENUTO conseguentemente opportuno integrare lo stanziamento della:
Missione 1 – Servizi istituzionali
Programma 3 – Gestione economico finanziaria
Titolo 1 – Spesa corrente
Macroaggregato 04 – trasferimenti corrente - € 2.811,00;
Mediante prelievo di € 2.811,00 ,00 dal fondo di riserva:
Missione 20
Programma 1 – Fondo di riserva;
Titolo 1 – Spesa corrente
In conto competenza e per l’analogo importo di cassa;
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RITENUTO di provvedere con urgenza al prelevamento stante l’imminente scadenza
dei termini per la restituzione;
VISTI i pareri resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) VARIARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 come segue:
Missione 1 – Servizi istituzionali
Programma 3 – Gestione economico finanziaria
Titolo 1 – Spesa corrente
Macroaggregato 04 – trasferimenti corrente - € 2.811,00;
Mediante prelievo di € 2.811,00,00 dal fondo di riserva:
Missione 20
Programma 1 – Fondo di riserva;
Titolo 1 – Spesa corrente
In conto competenza e per l’analogo importo di cassa
2) VARIARE conseguentemente il PRO piano delle performance per il 2021 integrando
i fondi a disposizione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
3) DI DICHIARARE, constatata l’urgenza, con separata votazione unanime, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 18 febbraio 2021.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da SANDRA BURBA
in data 18 febbraio 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Il Presidente
CASALI Gianluca

Il Segretario comunale
MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
19/02/2021 al 06/03/2021 per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari,
ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 19/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Milva CHITTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.
17 della L.R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 19/02/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Milva CHITTARO

Copia conforme all’originale firmata digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.e.i..

Comune di Martignacco, li 19/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Anna COSEANO

Comune di Martignacco – Deliberazione n. 12 del 18/02/2021

4

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: COSEANO ANNA
CODICE FISCALE: CSNNNA68E48E982N
DATA FIRMA: 19/02/2021 08:46:56
IMPRONTA: 683C8B505B50604909609E41A81B791EDDA88A6DDE7616D7AD149A745A40D313
DDA88A6DDE7616D7AD149A745A40D313685193C9B5B7097E874A928635E2AD0C
685193C9B5B7097E874A928635E2AD0CBEA84AE0F3C1E57270600B6F3D5233D5
BEA84AE0F3C1E57270600B6F3D5233D54966C40D17115FDCBEB4B6EB2CE6BB92

Atto n. 12 del 18/02/2021

