
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
N.  304 / 18060 - 613   
 
OGGETTO: Artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n. 

11/2018 
 
Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 14:30 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 15 NOVEMBRE 2018. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       CICCAGLIONI PierVittorio Assessore  X 
 
     6.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     7.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     8.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     9.       ROGGERO Mattia Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Vice Segretario Generale : Dott.ssa Legnazzi Rosella. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI 

 
Sentito l’Assessore competente: 

Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 123/307/462 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 e relativi allegati” il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2018-2020, ove è stata prevista la somma di  € 427.000,00 quale fondo di riserva; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18/01/2018 ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione” è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020; 
 

CONSIDERATO che l’ordinamento degli enti locali, al fine di rendere flessibile la gestione 
economico-finanziaria del bilancio, nelle ipotesi in cui si verifichino esigenze straordinarie, 
ovvero nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, 
consente, tra le altre operazioni, prelevamenti dal fondo di riserva di cui agli artt. 166 e 176 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50/18060-98 del 26/02/2018 ad oggetto “Artt. 
166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.1/2018”, è 
stato effettuato un prelievo pari ad euro 24.422,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 75/18060-145 del 22/03/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.2/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 37.224,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118/18060-250 del 17/05/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.3/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 18.500,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 141/18060-287 del 14/06/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.4/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 44.408,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 150/18060-322 del 20/06/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.5/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 21.700,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 156/18060-338 del 28/06/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.6/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 45.360,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 202/18060-414 del 02/08/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.7/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 160.000,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204/18060-421 del 09/08/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.8/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 60.000,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 227/18060-465 del 13/09/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.9/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 48.678,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 248/18060-516 del 4/10/2018 ad oggetto 
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.10/2018”, 
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 31.000,00; 

 
RILEVATO che il Dirigente responsabile del Settore Risorse umane, Trasparenza e Prevenzione 
della corruzione con lettera prot. n. 5221 del 08/11/2018 chiede di effettuare la maggiore 
spesa di euro 6.250,00 al Titolo I – Spese correnti, Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e 
di gestione, Programma 0101– Organi istituzionali, Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e 
servizi, quale ulteriore somma necessaria per le parametrizzazioni funzionali all’attivazione 
della Banca delle ore e al riconoscimento dello straordinario sul programma IrisWin/IrisWeb di 
Rilevazione presenze;   



RILEVATO che il Dirigente responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio con lettera prot. n. 
5301 del 13/11/2018 chiede di effettuare la maggiore spesa di euro 40.000,00 al Titolo I – 
Spese correnti, Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Programma 0801– 
Urbanistica e assetto del territorio, Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi, quale 
ulteriore somma necessaria per incarico professionale per la predisposizione del progetto di 
fattibilità tecnico-economica relativo alla rifunzionalizzazione del piano terreno del Palazzo 
Comunale, previsto nell’ambito dellla Strategia “POR-FESR 2014-2020 Sviluppo urbano 

sostenibile. Alessandria torna al centro”; 
 

VISTI gli artt. 166 e 176 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs.118/2011, revisionato dal D.Lgs.126/2014 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 
156/357/541-1410M del 22/12/2014; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 
1) il prelievo, per le motivazioni indicate in premessa, dal Fondo di riserva di competenza e di 
cassa la somma di euro 46.250,00 come di seguito specificato: 

 
CODICE DI BILANCIO :  
- Missione 01 –  Servizi istituzionali, generali e di gestione;  
- Programma 2001 – Fondo di riserva 
 
 
 DA  EURO A  EURO VARIAZIONE 
COMPETENZA 172.708,00 126.458,00 -46.250,00 
 
Capitolo P.E.G. 2018 n. 120011001: - euro 46.250,00 “Fondo di riserva” 
 

per il finanziamento della seguente spesa: 
 
TITOLO  I - SPESE CORRENTI 

 

CODICE DI BILANCIO :  
- Missione 01 –  Servizi istituzionali, generali e di gestione;  
- Programma 0101 - Organi istituzionali 

 

 VARIAZIONE 

COMPETENZA +6.250,00 

CASSA +6.250,00 

 
Capitolo P.E.G. 2018 n. 101110324: + euro 6.250,00 “Spese varie per servizi 
informatici resi da CSI fuori perimetro convenzione”; 
 
 
CODICE DI BILANCIO :  
- Missione 08 –  Assetto del territorio ed edilizia abitativa;  
- Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

 VARIAZIONE 



COMPETENZA +40.000,00 

CASSA +40.000,00 

 

Capitolo P.E.G. 2018 n. 108010311: + euro 40.000,00 “Incarichi professionali esterni 
ed altre prestazioni di servizio”; 
 
 
2) di dare atto che le suesposte variazioni non alterano l’equilibrio economico e 

finanziario del bilancio; 
 
3) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nei modi stabiliti dal 

vigente Regolamento di Contabilità; 
 

4) di comunicare la presente deliberazione all’Organo di Revisione Economico-
Finanziaria nei modi  stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità; 

 
5) di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza, 

tramite il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue: 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone; 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal 
Dirigente  Dott. Antonello Paolo Zaccone; 
 

E LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 
A voti unanimi, resi in forma palese 
 
1) di prelevare, per le motivazioni indicate in premessa, dal Fondo di riserva di competenza e 
di cassa la somma di euro 46.250,00 come di seguito specificato: 

 
CODICE DI BILANCIO :  
- Missione 01 –  Servizi istituzionali, generali e di gestione;  
- Programma 2001 – Fondo di riserva 
 
 
 DA  EURO A  EURO VARIAZIONE 
COMPETENZA 172.708,00 126.458,00 -46.250,00 
 
Capitolo P.E.G. 2018 n. 120011001: - euro 46.250,00 “Fondo di riserva” 
 

per il finanziamento della seguente spesa: 
 
TITOLO  I - SPESE CORRENTI 

 

CODICE DI BILANCIO :  
- Missione 01 –  Servizi istituzionali, generali e di gestione;  
- Programma 0101 - Organi istituzionali 

 

 VARIAZIONE 



COMPETENZA +6.250,00 

CASSA +6.250,00 

 
Capitolo P.E.G. 2018 n. 101110324: + euro 6.250,00 “Spese varie per servizi 
informatici resi da CSI fuori perimetro convenzione”; 
 
 
CODICE DI BILANCIO :  
- Missione 08 –  Assetto del territorio ed edilizia abitativa;  
- Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

 VARIAZIONE 

COMPETENZA +40.000,00 

CASSA +40.000,00 

 

Capitolo P.E.G. 2018 n. 108010311: + euro 40.000,00 “Incarichi professionali esterni 
ed altre prestazioni di servizio”; 
 

 
2) di dare atto che le suesposte variazioni non alterano l’equilibrio economico e 

finanziario del bilancio; 
 
3) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nei modi stabiliti dal 

vigente Regolamento di Contabilità; 
 

4) di comunicare la presente deliberazione all’Organo di Revisione Economico-
Finanziaria nei modi  stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità; 

 
5) di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di 

competenza, tramite il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4, D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i.; 

 
 

 
Con successiva votazione unanime resa in forma palese 

 

D I C H I A R A 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 
 
Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone 
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

               
 

IL Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Legnazzi Rosella 

 
 
 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  16 novembre 2018 con pubblicazione 
numero 3940 e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


