COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 297 / 18060 - 544
OGGETTO:

Artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.
5/2019

Il giorno ventuno del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove alle ore 15:30 in
Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno del 21 NOVEMBRE 2019.
Presiede l’adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

X

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

ROGGERO Mattia

Assessore

X

STRANEO Silvia

Assessore

X

10.

Assenti

X

X

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E
TRIBUTI
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Cinzia Lumiera - Programmazione Finanziaria e Bilancio
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 72/87/194/18060 del 16/05/2019 ad oggetto “Art. 151 del D. Lgs. 18
agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario
2019/2021 e relativi allegati” il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2019-2021, ove è stata prevista la somma di € 425.000,00 quale fondo di riserva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.130/255/18020 del 06/06/2019 ad oggetto “Piano
della Performance anno 2019 -2021. Approvazione” è stato approvato anche il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 – parte contabile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/168/317/18060 del 25/07/2019 ad oggetto
“Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i – Variazione di assestamento generale al
bilancio di previsione 2019-2021” è stato rimodulato l’ammontare del fondo di riserva in
base all’art.166 comma 2 ter del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., per il concorso del
mantenimento del pareggio di bilancio, definendolo ad un importo pari ad euro 449.000,00;
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. 116/18060-241 del 30/05/2019 ad oggetto
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.1/2019”,
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 68.000,00, di cui euro 60.000,00 per servizi
ICT e euro 8.000,00 per integrazione del contratto con la società Finance Active Italia
s.r.l.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204/18060-383 del 05/09/2019 ad oggetto
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.2/2019”,
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 89.850,35, di cui euro 56.000,00 per
riversamento al Ministero dell’Interno delle somme incassate per il rilascio delle carte di
identità elettroniche e euro 33.850,35 per integrare in maniera congrua il Fondo sociale
anno 2018 – quota del 40% della morosità incolpevole a carico del Comune;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 256/18060-468 del 17/10/2019 ad oggetto
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.3/2019”,
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 7.500,00, quale contributo da parte
dell’Amministrazione comunale alle spese di energia elettrica delle luminarie natalizie ed
iniziative correlate;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 276/18060-512 del 07/11/2019 ad oggetto
“Artt. 166 e 176 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Prelievo dal Fondo di riserva n.4/2019”,
è stato effettuato un prelievo pari ad euro 217.007,84, di cui euro 20.000,00 quale
integrazione necessaria per la regolarizzazione contabile su operazioni dei flussi
finanziari, poiché da una lettura aggiornata della Curva Farward, si prevede che per il
2° semestre 2019 i differenziali derivanti dall’operazione finanziaria su contratto
“derivato” - Interest Rate Swap con Collar strutturato - in essere ed euro 197.007,84
quale somma necessaria per il pagamento degli interessi passivi che maturano in
seguito al permanere del ricorso dello strumento dell’anticipazioni di cassa di tesoreria;

RILEVATO che il Dirigente Responsabile del Settore Affari generali, Economato,
Contratti, Politiche Culturali e Sociali chiede di effettuare una maggiore spesa di euro
6.957,00, per gli interventi sottoelencati:
- euro 4.700,00 al Titolo I – Spese correnti, Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione, Programma 0101 – Organi istituzionali, Macroaggregato

-

1030000 “Acquisto di beni e servizi”, al fine di permettere lo svolgimento delle
funzioni e attività istituzionali della Presidenza del Consiglio Comunale;
euro 2.257,00 al Titolo I – Spese correnti, Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali, Programma 0502 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale, Macroaggregato 1030000 “Acquisto di beni e servizi”
quale patrocinio all’UJCE (Union Journalist and Communicators of Europe) per la
realizzazione della giornata nazionale degli alberi che si terrà il prossimo
21/11/2019;

RILEVATO che il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture,
Manutenzioni e Verde pubblico chiede di effettuare una maggiore spesa di euro
47.550,00, per gli interventi sottoelencati:
- euro 25.000,00 al Titolo I – Spese correnti, Missione 11 – Soccorso civile,
Programma 1101 – Sistema di protezione civile, Macroaggregato 1030000
“Acquisto di beni e servizi”, per effettuare i lavori di somma urgenza sulla parte
tombinata del Rio Lovassina, in località spinetta Marengo, di competenza
comunale, in attesa di poter ricevere il contributo che verrà richiesto alla Regione
Piemonte;
- euro 6.000,00 al Titolo I – Spese correnti, Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione, Programma 0106 – Ufficio tecnico, Macroaggregato
1030000 “Acquisto di beni e servizi”, per realizzare alcune opere edili presso gli
uffici dell’Anagrafe, al fine di meglio gestire il flusso degli utenti che vi accedono
(realizzazione di una parete divisoria in cartongesso, modifiche agli impianti,
ecc…);
- euro 10.000,00 al Titolo I – Spese correnti, Missione 01 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione, Programma 0106 – Ufficio tecnico, Macroaggregato
1030000 “Acquisto di beni e servizi”, necessari per l’esposizione della colonna
dorata della città di Alba Iulia, da collocare presso il Palazzo Comunale, e per la
realizzazione di una riproduzione in copia della medesima;
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 47.957,00, come di seguito specificato:

CODICE DI BILANCIO :
-

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 2001 – Fondo di riserva
DA EURO

COMPETENZA

134.641,81

A EURO

86.684,81

VARIAZIONE

-

47.957,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 120011001: - euro 47.957,00 “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
COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 500,00
+ 500,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 101010307: + euro 500,00 “Spese per la presidenza del
Consiglio”

-

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 0101 – Organi istituzionali

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 2.700,00
+ 2.700,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 101010311: + euro 2.700,00 “Spese per gli organi
istituzionali dell'ente. Rimborsi”

-

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 0101 – Organi istituzionali

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 1.500,00
+ 1.500,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 101010315: + euro 1.500,00 “Rimborsi ai consiglieri di
spese varie per partecipazione a riunioni ANCI”

-

Missione 11 – Soccorso civile;
Programma 1101 – Sistema di protezione civile

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 25.000,00
+ 25.000,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 111010307: + euro 25.000,00 “Spese per interventi
manutentivi sui rii”
-

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 0106 – Ufficio tecnico

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 16.000,00
+ 16.000,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 101060303: + euro 16.000,00 “Spese varie per la
manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni
ordinarie - Edifici vari”

-

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
Programma 0502 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 2.257,00
+ 2.257,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 105020334: + euro 2.257,00 “Organizzazione e gestione di
manifestazioni ed eventi culturali”;
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 EconomicoFinanziaria 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
deliberazione reso dal Dirigente Responsabile Dott. Antonello Paolo Zaccone;

proposta

di

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal
Dirigente Responsabile 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 47.957,00, come di seguito specificato:

CODICE DI BILANCIO :
-

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 2001 – Fondo di riserva

DA EURO

134.641,81

COMPETENZA

A EURO

VARIAZIONE

86.684,81

-

47.957,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 120011001: - euro 47.957,00 “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

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 500,00
+ 500,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 101010307: + euro 500,00 “Spese per la presidenza del
Consiglio”

-

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 0101 – Organi istituzionali

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 2.700,00
+ 2.700,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 101010311: + euro 2.700,00 “Spese per gli organi
istituzionali dell'ente. Rimborsi”

-

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 0101 – Organi istituzionali

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 1.500,00
+ 1.500,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 101010315: + euro 1.500,00 “Rimborsi ai consiglieri di
spese varie per partecipazione a riunioni ANCI”

-

Missione 11 – Soccorso civile;
Programma 1101 – Sistema di protezione civile

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 25.000,00
+ 25.000,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 111010307: + euro 25.000,00 “Spese per interventi
manutentivi sui rii”

-

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 0106 – Ufficio tecnico

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 16.000,00
+ 16.000,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 101060303: + euro 16.000,00 “Spese varie per la
manutenzione dei locali e relativi impianti per gli edifici comunali - manutenzioni
ordinarie - Edifici vari”

-

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
Programma 0502 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
+ 2.257,00
+ 2.257,00

Capitolo Bilancio 2019 n. 105020334: + euro 2.257,00 “Organizzazione e gestione di
manifestazioni ed eventi culturali”;
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 EconomicoFinanziaria 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

DICHIARA
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 20 novembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 20 novembre 2019

Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 20 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 26 novembre 2019 con pubblicazione
numero 4303 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

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

