COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 25/08/2022

NUMERO: 154

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - PRELIEVO DAL FONDO
DI RISERVA (PROVVEDIMENTO N. 2).
L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 09:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Assente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Assente

PASQUALI BARBARA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: BECCO ILARIA, AUXILIA SILVIO, PASQUALI
BARBARA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
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. 2).
L'ASSESSORE AL BILANCIO E AL PATRIMONIO

–
–
–

Premesso che:
con deliberazione n. 15 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2022,
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
con deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2022,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
con deliberazione n. 95 del 1° giugno 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2022/2024;

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 le risorse allocate al fondo di riserva ed al fondo di riserva di cassa nel Bilancio
di Previsione 2022-2024 ammontano, al momento, rispettivamente a € 297.142,01.= e a €
206.000,00.= con imputazione al codice di Bilancio 20.01.1.10;
Considerato che il Dirigente del Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive, con mail del
10 agosto 2022, ha segnalato la necessità di integrare per la somma di € 10.000,00.= l'importo della
spesa per la custodia museale, in particolare per garantire la presenza, a far data dal 1° settembre
2022, di personale dipendente nel Museo, in attesa dell'assunzione del Direttore, visto che la
dotazione di bilancio risulta insufficiente;
Considerata l'esigenza, pertanto, di provvedere con urgenza ad un prelevamento dal fondo di
riserva per € 10.000,00.= aumentando lo stanziamento della Missione 05 Programma 1
“Valorizzazione dei beni di interesse storico” - Piano finanziario 1.3.2.13. – “Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'ente” del Bilancio 2022/2024, assegnando le risorse al Dirigente del Settore
Cultura, Turismo ed Attività Produttive per il conseguimento degli obiettivi indicati;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42, 48 e 166 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di prelevare dalla Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 – Fondo di riserva – la somma di €
10.000,00.= per integrare la Missione 05 Programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse
storico” - Piano finanziario 1.3.2.13. – “Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente” del
Bilancio 2022/2024 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 di cui al medesimo allegato “A”;
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3. di dare atto che, conseguentemente, il fondo di riserva viene ridotto ad € 287.142,01.= ed il fondo
di riserva di cassa ad € 196.000,00.=;
4. di assegnare le risorse al Dirigente del Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive a valere sul
capitolo di spesa n. 718.046 (codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13) ad oggetto “Custodia
museale (servizio rilevante ai fini I.V.A.)”;
5. di dare atto che la presente variazione non modifica gli equilibri del Bilancio di Previsione
2022/2024;
6. di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 166 del D. Lgs.
267/2000;
8. 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 della spesa urgente.
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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 della spesa urgente.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

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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