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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatarnente eseguibile
ai sensi dell'af. 134 - IV" comma del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciotto il giomo trentuno del mese di gennaio alle ore
9,45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLTNALE

Considerato che il Bilancio di previsione 2018-2020 non è stato ancora
approvato.
Visto il Decreto del Ministro dell'lntemo del 29 novembre 2017 con
cui si approva il differimento del termine per I'approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al28/02/2018;
Richiamato I'art. 163, comma 3, del Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 18.08.2000 n. 267) che
prevede: "L'esercizio prowisorio è autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell'lntemo che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze";
Visto il Principio contabile applicato (punti 8.12 e 8.13) concemente
la contabilità finw:ziarja in materia di armonizzazione contabile di
cui al D.lgs. 11812011;
Tenuto conto che gli stanziamenti dell'esercizio 2018 rappresentano
le poste di riferimento di entrata e di spesa per la gestione del
bilancio in esercizio provvisorio per I'anno 2018;
Che tra tali poste non sono ricomprese le spese relative
all'organizzazione tecnica ed all'attuazione delle Consultazioni
politiche del 4 marzo 2018;
Valuta in circa euro 245.000,00 I'entità della spesa da sostenere per
i vari adempimenti da attuare obbligatoriamente per garantire il
conetto svolgimento delle operazioni elettorali (spese per
competenze ai componenti dei seggi elettorali, spese per
allestimento seggi, collegamenti telefonici straordinari, spese per la
propaganda elettorale, per acquisto stampati). Tali spese sono
di tipologia rim e e saranno oggetto di rendiconto;

Letto,

Pres- Ass.
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Dato atto che I'ammontare del Fondo di riserva di pafe corrente dell'anno 2018 è pari ad Euro
676.737,99 e dopo il prelevamento di cui sopra ammonta a 431.737,99 euro;
visto I'art. 176 del D.lgs. 26712000: "I prelevamenti del Fondo di Riserva (...) sono di competenza
dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 3 1 dicembre di ciascun anno.";
Visto I'art. 166 del D.lgs. 267 /2000 che stabilisce che il Fondo di Riserva 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 la
dotazioni degli interventi di spesa conente si rivelino insuffrcienti;

Dato atto che la presente deliberazione non modifica I'equilibrio del bilancio prev entivo20l7l20l9;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lss.
267/2000 in data 31.01.2018;

Visto I'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267 /2000;

Con voti unanimi

l)

DELIBERA

di prelevare, per le motivazioni espresse in narrativ4 dal Fondo di Riserva dell'esercizio
2018 la somma di euro 245.000,00 e di allocarla per euro 2.000,00 al capitolo 203 Tit. I 

. del
CC 280 e per euro 243.000,00 al cap.615 Tit. 1o dello stesso Centro di costo;
di dare atto che la presente deliberazione non modifica I'equilibrio del bilancio preventivo
201712019 e, stante I'urgenza di prowedere in merito, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-comma 4 del D.lgs. 26712000
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Oiaavanzo d'amminisirazlonè

Allegalo n.8 alD.Lgs. '118/2011

Paq.1Allègato delibèra diva.laulone del bil.nclo riportanlo I dati di inieresse dol Teaorie.e . ESERC|ZTO 2Ol8 ANI{O 2018
Rlfèrlmonto dèlibera; Varlazione dot: 0f/02/20i8 nr. I - OpERAZ|ON| ELEÍTORALI

SPESE

0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO aggiornais alla
pr€cedento varjezione
Delibefa nr Es€rcizio

2014

VARIAzIONI
aggaomate alla

delibeîa in oggsfio
Esèrcizio 2018in aumènto in diminuzione

MISSIONE 0l - Servizl lsdtuzionali e gonerali e di gostione

Programma 07 - Elozlonl e conrultazioni popotari -Anagr|fo a Etato clvllg
ftolo I

rcsidui ,/esunti
previ sione di coÍrpetènza

$avisione di cassa

0,00
1.221.951,95

249.9E6,06

0,00
2/rs.000,00

0,00

0,00
L466.951,95

249.986,06

0,00
0,00
0,00

TOÎALE PROGRAIiIi'A 07

TOTALE i'ISSIONE OI

rcsidui prcsunU

P re v i s ion è d i co Wete n za
prevbione di cassa

0,00
1.221.951,95

249.986,06

0,00
245.000,00

0,00

0,00
l.'166.951,95

249.986,06

0,00
0,00
0,00

rcsklui prèslnti
p re v i si on e cli com N te nza

prsv,s/bne di cassa

0,(x,
i12.685.53'1,02

249.986,06

0,00
2'15.000,00

0,00

0,00
42.930.534,02

249.986,06

0,00
0,00
0,00
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Allegato dolibora di variatione dql bilancio riportante i dati di interèsse del lcsorlère . ESERclzlO 2olE ANNO 20lg
Rlle.tmento de bera: Varlazionè dèl: OllOZ2Ol6 nr. ,l _ OpERAZ|ON| ELETTORALI

SPESE

Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011

Yag.z

MISSIONE, PROGMMMA, TITOLO aggiomals slla
p€cedente variazjon€
DelibeÉ nr. Esercizio

201a

VARIAZIONI

aggiomale alla
delibore in ogg€tto

Esorcizìo2018in aumenlo in diminuzione

MISSIONE 20 - Fondi o accantonamenti

Progrlmma 0l - Fondo dl ris.rv.
Tllolo I

residui prcsunlì

P€visione cli competenza

p/gy,srof,e di cassa

0,00
676.737,99

0,00

0,00
-245.000,00

0,00

0,00
431.737,99

0,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE PROGRAIIi'A 01

TOTALE MISSIONE 20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

tès/flui prcsunti
prev i sio n è cl i c om pete n za

pfBylsiofi€ di cassa

0,00
676.737,99

0,00

0,00
-245.000,00

0,00

0,00
431.737,99

0,00

0,00
0,00
0,00

tèsidui prèsunli

ptèvlsbne di conpetenza
prEyisiona di cass6

0,00
8.542.848,4

0,00

0,00
-245.000,00

0,00

0,00
E.297.84A,4

0,00

0,00
0,00
0,00

/9atlui prcsunli
p'evisione di competena

prEv,ir'ore di c€sst

0,00
51.22A382,6

240.9E6,06

0,00
245.000,00

0,00

0,00
-245.000,00

0,00

0,00
51.228.3E2,,46

249.9E6,06

rcaielui prcsunt)
prcvisione di co//1,Petenza

prÉvìsìone di casrÉ

0,00
200.075.7t4,53

2,19.986,06

0,00
245.000,00

0,00

0,00
-245.000,00

0,00

0,00
200.075.7,14,53

249.986,06

Responsabíle &l Serylzlo Fln.nzlado Dlrlge''te rcsponsabllo dela spes,
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ESERCIZIO 2018 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUI'ERO f DÉL OI/OZ2OI8 - PARTE SPESE AN}IO 2O1E . COTIPETENZA
OPERAZIONI ELETTORALI

TIPO VARIAZIONE: FR STORNO FONDO RTSERVA

Valuta: EURO

Pag.1

Descrizione Previsione Assestatia I Variazione (+) Variazione C) | Tolale Variazioni I Nuova Previsione

U.E.P.r Cap.0203 Art.0280 CdR.CC.0280 Cdc.FlN pry.pGTl07O

U.E.P.: Cap.06l5 Art.0280 CdR.CC.0280 Cdc.FtN prg.pGTjOTO

U.E.P.: Cap.l320 Art.0355 CdR.CC.0355 Cdc.FlN prq.pGT2530

0,00

0,00

676.737,99

2.000,00

243.000,00

0,00

0,00

0,00

-245.000,00

2.000,00

243.000,00

-245.000,00

2.000,00

243.000,00

431.737,99

IOTAIE PARÎE SPESE ANNO 2OI8 200.075.744,53 245.000,00 -245.000,00 200.075.7i14,53


