
CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

    In data   12/8/2015

L’anno 2015 , addì 12, del mese di agosto, alle ore 12.25 , in una   sala   del  Palazzo   Civico

di  Vercelli,   in seguito   ad   inviti   diramati   a   tutti   i   Signori   Assessori:

NULLI ROSSO Carlo, RAINERI Andrea CRESSANO Michele, MONTANO Paola,

DELLAVALLE Elisabetta, COPPO Andrea, si è riunita la Giunta Comunale.

L'invito   è   stato   diramato   anche   ai   Revisori dei   Conti   ai   sensi   dell'art. 73   del

Regolamento di Contabilità.

Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Raineri-Dellavalle.

Sono presenti i Revisori: ==========          

IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti,  dichiara aperta  la

seduta  con  la  partecipazione del Vice Segretario Generale  Roberto RIVA CAMBRINO.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore  13.47  

_________

OGGETTO N.   261

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2015



GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 12/8/2015
OGGETTO N.  261

Reg. Int. n. DG-305-2015

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2015

 L’ ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, ENTRATE TRIBUTARIE

Premesso che:

§ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 24/07/2015 è stato approvato il

Bilancio di Previsione  2015 ed i suoi allegati;

Richiamati:

§ l’art. 166 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (fondo di riserva) che testualmente recita:

1. Gli enti locali iscrivono 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.

§ 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni 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;

§ 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è 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 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale

delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;



§ l’art. 176 (Prelevamenti dal fondo di riserva) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, che

testualmente recita:

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono

essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Vista la richiesta formulata dal Direttore del Settore Cultura, Sport ed Eventi in data 10.08.2015;

Visto l’art. 34 del vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di integrare:

§ di € 6.500,00 lo stanziamento di spesa all’intervento 1010103 del Bilancio di Previsione

2015, ex Capitolo 2228003, per le maggiori esigenze connesse all’incarico di portavoce

dell’Amministrazione Comunale;

§ di € 5.000,00 lo stanziamento di spesa all’intervento 1050103 del Bilancio di Previsione

2015, ex Capitolo 2567000, per le maggiori esigenze connesse alla quota di cofinanziamento

dell’evento Biennale Italia-Cina;

§ di € 50.000,00 lo stanziamento di spesa all’intervento 1050203 del Bilancio di Previsione

2015, ex Capitolo 2228003, per le maggiori esigenze connesse alla realizzazione della

stagione comunale teatrale;

mediante prelievo di pari importo complessivo di € 61.500,00 dal Fondo di Riserva ex Cap.

4710000, il cui stanziamento si riduce ad € 143.668,79; 

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto

dell’art. 176 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 34, comma 2°, del vigente

Regolamento di Contabilità;

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. di prelevare, per le motivazioni illustrate in premessa, dal Fondo di Riserva 2015 ex Cap.

4710000 l’importo di € 61.500,00 per integrare gli stanziamenti di spesa all’intervento 1010103

ex Capitolo 2228003, all’intervento 1050103 ex Capitolo 2567000 e all’intervento 1050203 ex

Capitolo 2228003 del Bilancio di Previsione 2015, cos ́ come risulta dal prospetto

contabile allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che lo stanziamento del Fondo di Riserva dell’esercizio 2015 si riduce ad €

143.668,79;

3. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al Consiglio Comunale,

ai sensi dell’art. 166, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



4. di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dr. Silvano Ardizzone, Direttore del

Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale.



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Funzionario Vicario del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E

PATRIMONIALE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma,

dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente

atto.

IL FUNZIONARIO VICARIO

(Dott.ssa Gabriella Barale)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto,  Funzionario Vicario del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale , ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime

parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL FUNZIONARIO VICARIO DEL 
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO 

E PATRIMONALE 

dott.ssa Gabriella Barale



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall’ ASSESSORE AL

BILANCIO, PATRIMONIO, ENTRATE TRIBUTARIE;

Visti:

    il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- IL FUNZIONARIO VICARIO DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E

PATRIMONIALE Dott.ssa Gabriella Barale

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal  Funzionario Vicario del

Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale dott.ssa Gabriella Barale, ai sensi dell'art. 49 del

D. Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3° 

comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°



All’originale, sottoscritti come appresso:   

IL  SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to    M. FORTE f.to    R. RIVA CAMBRINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 19/8/2015  al 2/9/2015

                                                                                                                       
ĺ, 18/8/2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

            f.to – Roberto RIVA CAMBRINO –
                           

                                                                      
La presente è copia conforme all’originale.

ĺ, 18/8/2015 
                                                                                           

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE

            f.to – Roberto RIVA CAMBRINO –
            

Art. 134,  del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge  (10 giorni

dalla   pubblicazione)

Vercelli, ĺ _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ______________________________


