Del. 223 del 23/12/09 : Art. 166 e art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Prelevamento dal
Fondo di riserva. Esercizio finanziario 2009
L’Assessore al Turismo, Dott.Maurizio Sardina formula il seguente
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO CHE:
l’art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
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.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.

l’art. 176 dello stesso decreto così dispone:
I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31
dicembre di ciascun anno.

RICHIAMATO il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 67 del 07/08/09, immediatamente esecutiva;
VISTA la nota n. 100821 del 18.12.2009 a firma dell’Assessore al Turismo, avente per oggetto: “Atto di
indirizzo per spese di pubblicità per promozione e valorizzazione della Città”, che qui di seguito si riporta:
“Nel quadro della programmazione culturale, turistica e di rappresentanza di questa Amministrazione ed in particolare al
fine di dotare di materiale pubblicitario il punto di informazione turistica attivo presso il Chiosco di Corso Umberto I, nonché
presso Villa Cattolica sede del Museo “Renato Guttuso” e di Palazzo Cutò sede del Museo del Giocattolo del Prof.Pietro
Piraino e delle Ville storiche che insistono sul nostro territorio, oggi mete di itinerari turistici particolarmente dopo
l’importante evento del film “Baaria” ideato e diretto dal nostro concittadino Giuseppe Tornatore,che ha favorito la
pubblicizzazione e la promozione della nostra città si ritiene opportuno fornire detto centro di brouchure riguardanti la storia
e le tradizioni di Bagheria con le immagini delle ville e dei posti più significativi della nostra città e di cartine turistiche e
gadgets necessarie ed indispensabili per ogni utile iniziativa e per supportare gli operatori turistici locali nell’ambito di un
percorso di rilancio turistico ed economico della città”.

Per quanto sopra, si fa carico alla S.V. di predisporre tutti gli atti necessari per l’acquisto di tale materiale
per una spesa quantificabile di circa 5.000 euro”.
ACCERTATO che nel predetto bilancio è previsto uno stanziamento di spesa relativo al Fondo di Riserva
ordinario” imputato al capitolo 10700 – 1.01.08.11 che in atto presenta la necessaria disponibilità;
Visti:
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
il vigente Regolamento di contabilità;

P R O P O N E
DI DISPORRE il prelevamento della somma di € 5.000,00 dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2009, che dopo la variazione presenta la seguente situazione:
CODICE
BILANCIO

1.01.08.11

DESCRIZIONE MOVIMENTI

IMPORTI

Previsione iniziale

119.068,12

Prelevamenti effettuati in precedenza

114.068,12

Disponibilità

5.000,00

Prelevamento di cui al presente atto

5.000,00

Disponibilità residua

0

2. DI DESTINARE l’importo prelevato dal fondo di riserva ad integrazione degli interventi di seguito
indicati:
CODICE BILANCIO

1.01.01.03

DENOMINAZIONE PREVISIONE VARIAZIONE IN +

Prestazioni di servizio 1.409.021,37

PREVISIONE AGGIORNATA

5.000,00

1.414.021,37

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente
provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

4. DI APPORTARE le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2009,
al fine di aggiornare lo stesso in relazione alle descritte variazioni, come segue:
CAPITOLO

PREVISIONE VARIAZIONE IN

COD. BILANCIO

DENOMINAZIONE

PREVISIONE AGGIORNATA
CAPITOLO

1.01.01.03

8291

Spese di pubblicità per
promozione e valorizzazione
della città

AUMENTO

0,0

5.000,00

5.000,00

5. DI COMUNICARE il presente atto all’organo consiliare entro il termine previsto dal vigente Regolamento
di contabilità, secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
Il FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

L’Assessore al Turismo

f.to

f.to dott. Sardina Maurizio

dott.ssa Francesca Lo Bue

PARERI DI COMPETENZA
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 12 della L.R. 30/2000
In merito alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità contabile si esprime parere ............
Prenot.2433/09

Il Dirigente di settore I 23/12/09
f.to Dott. ssa L. Picciurro
Il Dirigente di settore II
f.to Dott. ssa V. Guttuso

LA GIUNTA
-

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 12 della L.R.
30/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA
DI DISPORRE il prelevamento della somma di € 5.000,00 dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2009, che dopo la variazione presenta la seguente situazione:
CODICE
BILANCIO

1.01.08.11

DESCRIZIONE MOVIMENTI

IMPORTI

Previsione iniziale

119.068,12

Prelevamenti effettuati in precedenza

114.068,12

Disponibilità

5.000,00

Prelevamento di cui al presente atto

5.000,00

Disponibilità residua

0

2. DI DESTINARE l’importo prelevato dal fondo di riserva ad integrazione degli interventi di seguito
indicati:
CODICE BILANCIO

1.01.01.03

DENOMINAZIONE PREVISIONE VARIAZIONE IN +
Prestazioni di servizio

1.409.021,37

PREVISIONE AGGIORNATA

5.000,00

1.414.021,37

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente
provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
4. DI APPORTARE le conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2009,
al fine di aggiornare lo stesso in relazione alle descritte variazioni, come segue:
CAPITOLO
COD. BILANCIO

PREVISIONE VARIAZIONE IN
DENOMINAZIONE

PREVISIONE AGGIORNATA
CAPITOLO

1.01.01.03

8291

Spese di pubblicità per
promozione e valorizzazione
della città

0,0

AUMENTO

5.000,00

5.000,00

5. DI COMUNICARE il presente atto all’organo consiliare entro il termine previsto dal vigente Regolamento
di contabilità, secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
La Giunta Comunale, altresì, stante la ristrettezza dei tempi, a voti unanimi, espressi nei modi di
legge, dichiara la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

