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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

- in data 10/06/2018 si svolgeranno le Elezioni comunali; 
-il Bilancio di previsione 2018-2020 non è stato ancora approvato; 
-gli stanziamenti dell’esercizio 2018 rappresentano le poste di 

riferimento di entrata e di spesa per la gestione del bilancio per 

l’anno 2018;  

-tra tali poste non sono ricomprese le spese relative 

all’organizzazione tecnica ed allo svolgimento delle elezioni 

comunali del 10/06/2018; 

-le spese per le elezioni comunali derivano da obblighi 

tassativamente previsti dalla legge ed hanno scadenza nell’esercizio 

2018; 

Visto il Principio contabile applicato n.2 (punti 8.12 e 8.13) 

concernente la contabilità finanziaria in materia di armonizzazione 

contabile di cui al D.lgs. 118/2011, in base al quale è possibile 

l’utilizzazione del fondo di riserva nel corso dell’esercizio 

provvisorio, in caso di stanziamenti di bilancio non adeguati nella 

spesa corrente, per fare fronte ad obblighi previsti dalla legge; 

Valutata in circa euro 329.300,00 l’entità della spesa da sostenere 

per i vari adempimenti da attuare obbligatoriamente per garantire il 

corretto svolgimento delle operazioni elettorali (lavoro straordinario 

del personale, acquisto stampati elettorali, competenze ai 

componenti dei seggi elettorali, allestimento seggi, propaganda 

elettorale, utenze straordinarie, materiali di consumo, ecc); 

 

Dato atto che al momento la disponibilità che presenta il Fondo di 

riserva di parte corrente (Cap. 1320) dell’anno 2018 è pari ad Euro 

431.737,99 e dopo il prelevamento di cui sopra ammonta a 

102.437,99 euro; 

Visto l’art. 176 del D.lgs. 267/2000: “I prelevamenti del Fondo di 

Riserva (…) sono di competenza dell’organo esecutivo e possono 

essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.”; 

Visto che il Fondo di Riserva è utilizzato con deliberazioni  

dell’organo esecutivo come previsto dall’art. 166 del D.lgs. 

267/2000, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 

bilancio o la dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino 

insufficienti; 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 
14,10  in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del 
Comune Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Prelevamento dal 

fondo di riserva per gli 

adempimenti relativi 

all’organizzazione tecnica ed allo 

svolgimento delle elezioni 

comunali  del 10/06/2018. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Attività 

Finanziarie/ 
Aziende 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

14.05.2018 

46 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 
Dato altresì atto che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio del bilancio preventivo 

2017/2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso in data 14.05.2018 dal Dirigente 

reggente della Direzione Attività Finanziarie / Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di prelevare, per le motivazioni espresse in narrativa, dal Fondo di Riserva dell’esercizio 

2018 la somma di euro 329.300,00  e di allocarla per euro 150.000,00 al Capitolo 18, Tit. 1° 

del CC 280, per euro 9.500,00 al Capitolo 203, Tit. 1° del CC 280 e per euro 169.800,00 al 

Capitolo 615 Tit. 1° del C.C. 280; 

2)  di dare atto che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio del bilancio preventivo 

2017/2019 e stante l’urgenza di provvedere in merito, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

  

****************** 


