
 
  

Proposta N° 475  / Prot. 

 

Data 10/12/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

L’impiegato responsabile 

_____________________ 

Comune di  Alcamo 
 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 402   del Reg. 

 
Data  11/12/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

 

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DEL 

COMMA 2 ART. 166 DEL D. LGS. 267/2000 A SEGUITO 

DI RICHIESTE PROVENIENTI DA DIVERSI SETTORI 

DELL’ENTE. 

Parte riservata al Settore Servizi Economico - Finanziari 

Bilancio 2014 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  undici  del mese di dicembre  alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                      PRES.             ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato  X    

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 
 

 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 166 

DEL D. LGS. 267/2000 A SEGUITO DI RICHIESTE PROVENIENTI DA DIVERSI SETTORI 

DELL’ENTE. 

  
Vista la deliberazione consiliare N. 173 del 30/10/2014, con la quale il Consiglio comunale ha 

approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione 

previsionale e programmatica per lo stesso triennio; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale N. 394 del 27/11/2014 concernente “Definizione Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e 

Piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009”; 

 Constatato e preso atto che, per  il 2014, non è stata varata dal Consiglio Comunale dell’Ente la 

manovra di assestamento generale al Bilancio proposta dall’Amministrazione comunale onde consentire una 

revisione delle entrate e delle spese e che, pertanto, rimangono insufficienti le dotazioni finanziarie di alcuni 

capitoli di spesa al fine di ultimare la gestione di fine anno; 

Viste le note dei settori e l’avviso di pagamento della TARI sugli immobili comunali proveniente dal 

servizio Entrate tributarie, allegati al presente atto, con i quali sono richiesti diversi impinguamenti di 

capitoli di spesa in atto affidati ai rispettivi centri di responsabilità per far fronte, prioritariamente, a esigenze 

di natura non discrezionale connotate dalla certezza dell’obbligazione in essere o a scadere entro la fine del 

corrente esercizio, qui di seguito riassunte: 

 Avviso di pagamento rif. Int. 39301 relativo alla TARI sugli immobili comunali che comportante un 

pagamento complessivo di € 109.568,00 impone un impinguamento del relativo capitolo di spesa 

121270 cod. Int 1.01.05.07 di € 9.568,00 posto che lo stesso era stato originariamente previsto pari 

ad € 100.000,00;  

 Servizi al cittadino, prot 27970 del 05/12/2014, - richieste di € 43.000,00 per consentire il ricovero 

di minori, anziani ed adulti inabili fino al 31/12/2014, da destinare al capitolo 142137 cod. int. 

1.10.04.03, di € 5.405,60 per garantire il pagamento della locazione dei locali che in atto ospitano il 

centro AIAS, da destinare al capitolo 142240 cod. int. 1.10.04.04, di € 9.644,73 per garantire la 

compartecipazione obbligatoria al Bonus socio-sanitario finanziato dalla Regione siciliana da 

destinare al capitolo 142355/70 cod. int. 1.10.04.05; 

 Avvocatura comunale, prot. 27690 del 03/12/2014 contenente la richiesta di € 25.000,00 per 

consentire la liquidazione e pagamento di cartelle già notificate riguardanti imposte di registro, da 

destinare al capitolo 112670 cod. int. 1.01.01.07; 

 Servizi tecnici prot. 27762 del 03/12/2014 contenente la richiesta di € 9.890,00 per consentire la 

liquidazione e pagamento di cartelle già notificate riguardanti oneri per cantieri di lavoro, da 

destinare al capitolo 132180 cod. int. 1.01.08.08; 

 Servizi tecnici prot. 27653 del 03/12/2014 contenente la richiesta di € 40.000,00 per consentire la 

copertura finanziaria al maggior costo previsionale per il conferimento dei rifiuti presso la discarica 

controllata di Borranea a seguito chiusura del sito di Siculiana (vedasi decreto ass. reg. 2016 del 

28/11/2014), da destinare al capitolo 134130 cod. int. 1.09.05.03; 

Verificato che trattasi sia di spese obbligatorie discendenti da contratti e da imposizioni fiscali, sia di 

spese la cui mancata effettuazione creerebbe dei danni patrimoniali all’Amministrazione  o, in altri casi,  il 

blocco delle prosecuzioni delle attività di ricovero di soggetti minori ed anziani; 

Verificata l’insufficienza delle somme allocate nei pertinenti interventi di bilancio per la copertura 

finanziaria delle suddette spese; 

 Riconosciuta, pertanto, la necessità di integrare tale intervento di spesa dell’esercizio 2014 per 

complessive € 142.508,33 mediante prelievo dal Fondo di Riserva per il suddetto importo; 

Visti gli articoli 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000, i quali disciplinano le modalità di costituzione ed 

utilizzo del Fondo di Riserva;  

 

 PROPONE DI DELIBERARE  

 

 Di autorizzare il prelievo della somma di € 142.508,33 dal Fondo di Riserva, stanziato al capitolo 

121000 - Intervento 1.01.08.11 del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 che, dopo l’operazione 

contabile, ha il seguente nuovo stanziamento: 
Capitolo 121000 “Fondo di Riserva” 

Stanziamento attuale €            170.953,64 

Importo del prelievo €            142.508,33 

Nuovo stanziamento €            _28.445,31 

 Di destinare l’importo così prelevato dal Fondo di Riserva ad integrazione dei capitoli sotto elencati 

modificando, conseguentemente, le previsioni finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2014: 



 

 
Intervento Capitolo Descrizione Stanziamento 

Attuale 

Variazione Nuovo 

Stanziamento 

1.01.05.07 121270 
TARI SU IMMOBILI 

COMUNALI 
€  100.00,00 € + 9.568,00 € 109.568,00 

1.01.01.07 112670 
IMPOSTE E TASSE PER 

L'UFFICIO LEGALE 
€  11.00,00 € + 25.000,00 € 36.000,00 

1.01.08.08 132180 

ONERI STRAORDINARI 

DELLA GESTIONE 

CORRENTE CONNESSI 

ALLA GESTIONE DI 

CANTIERI DI LAVORO 

€ 0,00 € 9.890,00 € 9.890,00 

1.10.04.03 142137 

RETTE DI RICOVERO 

MINORI, ANZIANI, 

ADULTI INABILI E DI 

DISABILI PSICHICI 

€  1.775.000,00 € + 43.000,00 € 1.818.000,00 

1.10.04.04 142240 

LOCAZIONI ED UTILIZZO 

BENI DI TERZI PER I 

SERVIZI DIRETTI ALLA 

PERSONA 

€  18.037,60 € + 5.405,60 € 23.443,20 

1.10.04.05 142355/70 

SPESA PER 

COMPARTECIPAZIONE 

BONUS SOCIO SANITARI 

€ 0,00 € + 9.644,73 € 9.644,73 

1.09.05.03 134130 

SPESA PER 

PRESTAZIONE DI 

SERVIZI PER IL 

SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

€  7.637.341,01 € + 40.000,00 € 7.677.341,01 

 

 Di autorizzare i dirigenti/responsabili uffici di staff interessati dal prelievo di cui al presente atto 

all’utilizzo delle somme stanziati nei predetti capitoli predisponendo, con immediatezza, i conseguenti 

atti gestionali per le finalità in premessa evidenziate; 

 

 Incaricare il servizio “Segreteria Affari Generali” per la trasmissione, ai sensi del comma 2 dell’art. 166 

del D. Lgs. 267/2000, di copia della presente deliberazione all’ufficio di Presidenza del Consiglio 

Comunale. 

 

   Il Proponente 

        Responsabile di procedimento 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 166 DEL D. LGS. 267/2000 A 

SEGUITO DI RICHIESTE PROVENIENTI DA DIVERSI SETTORI DELL’ENTE. 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 166 DEL D. LGS. 267/2000 A SEGUITO DI 

RICHIESTE PROVENIENTI DA DIVERSI SETTORI DELL’ENTE. 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: PRELIEVO DAL FONDO DI 

RISERVA AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 166 DEL D. LGS. 267/2000 A SEGUITO DI RICHIESTE PROVENIENTI DA 

DIVERSI SETTORI DELL’ENTE. 

 
 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dr. Luppino Sebastiano 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 10/12/2014                           Il Dirigente 

                  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario  

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni ed ai sensi 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 10/12/2014      

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

         Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Coppola Vincenzo          F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14/12/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


