COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/10/2021

NUMERO: 139

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - PRELIEVO DAL FONDO
DI RISERVA (PROVVEDIMENTO N. 3).
L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO *

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA *

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Sotgiu Andrea.
* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA (PROVVEDIMENTO
N. 3).
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO, SOCIETA'
PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI, TRASPORTO PUBBLICO
Premesso che:
·

con deliberazione n. 20 adottata nella seduta del 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;

·

con deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

·

con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 si è provveduto ad approvare
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023.

Visti gli articoli 166 e 176 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevedono l'utilizzo
del fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e fondo spese potenziali mediante deliberazione
dell'organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni
degli interventi di spesa correnti si rivelino insufficienti.
Preso atto che nel Bilancio 2021-2023:
- le risorse allocate al fondo di riserva ammontavano ad € 190.972,26.= con imputazione al codice
di Bilancio 20.01.1.10;
- le risorse allocate al fondo di riserva di cassa ammontavano ad € 210.000,00.= con imputazione al
codice di Bilancio 20.01.1.10;
- a seguito del prelevamento con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 29 luglio 2021 e del
reintegro con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 29 luglio 2021, lo stanziamento delle
risorse allocate al fondo di riserva ammonta ad € 196.257,80 e lo stanziamento delle risorse allocate
al fondo di riserva di cassa a € 209.000,00;
- a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 126 del 24 agosto 2021 lo stanziamento delle
risorse allocate al fondo di riserva ammonta ad € 132.257,80 e lo stanziamento delle risorse allocate
al fondo di riserva di cassa a € 145.000,00;
Vista la nota del Responsabile dei Servizi Demografici e U.R.P. pervenuta in data 6 ottobre 2021,
recante la quantificazione delle maggiori spese da sostenere per l'effettuazione del turno di
ballottaggio delle elezioni comunali svoltesi nei giorni 3 e 4 ottobre u.s., che si terrà nei giorni 17 e
18 ottobre p.v., pari a € 108.100,60, così dettagliate:
- spese relative ai componenti dei seggi € 46.761,00;
- spese relative al montaggio e smontaggio dei seggi e facchinaggio: € 39.259,60;
- spese relative ai tabelloni elettorali: € 15.000,00;
- spese relative al trasporto dei non deambulanti: € 680,00;
- compensi spettanti all'ufficio centrale elettorale € 3.000,00;
- spese per stampati € 3.400,00;
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Considerata l'esigenza di provvedere, pertanto, ad un prelevamento dal fondo di riserva per €
108.100,60.= per aumentare gli stanziamenti:
–della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 7 "Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" - Piano Finanziario 1.03.02.99 del Bilancio
2021/2023 per € 104.700,60.=;
- della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 7 "Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" - Piano Finanziario 1.03.01.02 del Bilancio di
Previsione 2021/2023 per € 3.400,00, assegnando le risorse complessive di € 108.100,60 al
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici per il conseguimento
degli obiettivi indicati.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42, 48 e 176 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di prelevare dalla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 1 “Fondo di riserva” Titolo 1 “Spese correnti” la somma di € 108.100,60.= per integrare:
- la Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 7 "Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" - Piano Finanziario 1.03.02.99 del Bilancio
2021/2023 per € 104.700,60.=;
- la Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 7 "Elezioni e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" - Piano Finanziario 1.03.01.02 del Bilancio di
Previsione 2021/2023 per € 3.400,00.=;
come meglio precisato nell’allegato prospetto che, sub lettera “A”, si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, conseguentemente al suddetto prelevamento, occorre variare anche le previsioni
di cassa attingendo al capitolo 360.000 ad oggetto "Fondo di riserva di cassa" - Missione 20 “Fondi
e accantonamenti” - Programma 1 “Fondo di riserva” - Titolo 1 “Spese correnti” Piano finanziario
1.10.01.01 del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui al medesimo Allegato "A";
3. di dare atto che il fondo di riserva viene ridotto a € 24.157,20.= e il fondo di riserva di cassa a €
36.899,40;
4. di assegnare le risorse pari a complessivi € 108.100,60:
- al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici a valere sul
capitolo di spesa n. 15.000 (codice piano dei conti finanziario 1.03.02.99) all'oggetto “Elezioni
comunali - Prestazione di servizi" per la somma di € 104.700,60;
- al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici a valere sul
capitolo di spesa n. 12.000 (codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02) all'oggetto “Elezioni
comunali - Prestazione di servizi" per la somma di € 3.400,00;
5. di dare atto che la presente variazione non modifica gli equilibri del Bilancio di previsione
2021/2023;
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6. di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 166 del D.Lgs.
267/2000;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per permettere la
copertura finanziaria di spese urgenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

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
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per permettere la
copertura finanziaria di spese urgenti.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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