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Data 20/11/2015 

 

 

 

 

 

 

Comune di Alcamo 
Libero consorzio comunale di Trapani 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 

 
   

 

N° 349  del Reg. 

 
Data  23/11/2015 
 

 

OGGETTO: 

 

Prelievi dal Fondo di Riserva ai sensi dei commi 2 e 2-bis 

dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 a seguito di richieste 

provenienti dai settori Servizi al cittadino – Sviluppo 

economico e Affari generali e risorse umane. 

 

Parte riservata al Settore:  

Servizi Economico-Finanziari 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno  ventitre  del mese di  novembre   alle ore  18,35  

nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dott. 

Giovanni Arnone ha adottato la seguente deliberazione in oggetto con i poteri della 

Giunta Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune F.F. 

Dott. Marco Cascio. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

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

deliberazione avente ad oggetto: Prelievi dal Fondo di Riserva ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 

166 del D.Lgs. 267/2000 a seguito di richieste provenienti dai settori Servizi al cittadino – Sviluppo 

economico e Affari generali e risorse umane. 

 
Vista la deliberazione consiliare N. 129 del 26/10/2015, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 12/11/2015 relativa alla definizione del Piano 

esecutivo di gestione 2015; 

Vista la nota del settore Affari generali e risorse umane n. 22273 del 02/11/2015, con la quale viene 

richiesta la somma di € 31.991,02 al fine di procedere all’adozione degli atti inerenti la richiesta di rimborso 

delle spese legali del processo di 1° grado e di Appello sostenute dall’ex Sindaco Giacomo Scala; 

Considerato che il capitolo da impinguare individuato in nota non è presente nell’attuale PEG e che, 

diversamente, debba istituirsi un nuovo capitolo all’interno del più pertinente intervento di bilancio 

1.01.01.08 riguardante gli organi istituzionali; 

 Vista la nota del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo economico n. 22281 del 03/11/2015 con la 

quale, al fine di poter concedere a persone bisognose, a norma del vigente regolamento, un contributo 

finalizzato al sostegno delle loro primarie necessità, si richiede l’impinguamento di         € 12.000,00 del cap. 

142351 cod. int. 1.10.04.05; 

 Vista la nota n. 22469 del 04/11/2015 del medesimo settore, con la quale si richiede 

l’impinguamento di € 55.300,00 del capitolo 141451 cod. int. 1.04.05.05 al fine di poter procedere al 

pagamento delle cedole librarie agli alunni delle scuole medie inferiori ai sensi di legge; 

Verificato che per quanto attiene al solo rimborso delle spese legali di cui alla nota prot. 22273 sopra 

indicata trattasi di spesa obbligatoria non prevista in sede di approvazione del bilancio e la cui mancata 

effettuazione è foriera di danni certi all’Amministrazione (ex art. 166 comma 2-bis TUEL); 

Verificata inoltre la disponibilità al prelievo dalla quota libera del fondo di riserva per quanto attiene 

alle due richieste provenienti dal settore Servizi al Cittadino – Sviluppo economico; 

Constatata l’insufficienza o la mancanza di somme libere allocate nei pertinenti interventi di bilancio 

per la copertura delle predette spese; 

Vista la nota prot. 23085 del 13/11/2015 del Commissario Straordinario con la quale si dispone 

l’attuazione di ogni utile azione volta al raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 

2015 anche in base a quanto dallo stesso Commissario dichiarato in sede di conferenza dei servizi del 

04/11/2015 con riferimento specifico agli atti di prelievo dal fondo di riserva stanziato sul bilancio; 

Preso atto delle autorizzazioni ai prelievi apposte dal responsabile del servizio finanziario sulle 

operazioni di prelievo di cui alle superiori richieste in conformità a quanto previsto nella direttiva 

commissariale di cui alla nota prot. 23085 del 13/11/2015; 

 Riconosciuta, pertanto, la necessità di integrare tali interventi di spesa mediante prelievo dal Fondo 

di Riserva per la somma dei suddetti importi; 

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 € 99.291,02 dal Fondo di Riserva, stanziato al capitolo 121000 

- Intervento 1.01.08.11 del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 che, dopo l’operazione contabile, 

presenta il seguente stanziamento: 

 
Capitolo 121000 “Fondo di Riserva” 

Stanziamento attuale €          171.999,65 

Importo presente prelievo €            99.291,02 

Nuovo stanziamento €            72.708,63 

 

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

modificando, conseguentemente, le previsioni finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2015: 

 
Intervento Capitolo Descrizione Stanziamento 

Attuale 

Variazione Nuovo 

Stanziamento 

1.01.01.08 

Istituzione 

nuovo 

capitolo 

ONERI STRAORDINARI DELLA 

GESTIONE CORRENTE  €  0,00 + € 31.991,02 € 31.991,02 



 
112280 

1.10.04.05 142351 
CONTRIBUTI VARI A PERSONE 

BISOGNOSE € 39.703,00 + € 12.000,00 € 51.703,00 

1.04.05.05 141451 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER 

ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI 

ALUNNI E PER TRASPORTO 

INTERURBANO 

€ 110.000,00 + € 55.300,00 € 165.300,00 

 

 Di autorizzare i dirigenti interessati dal prelievo di cui al presente atto, all’utilizzo delle somme stanziate 

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 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

Prelievi dal Fondo di Riserva ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 a 

seguito di richieste provenienti dai settori Servizi al cittadino – Sviluppo economico e Affari 

generali e risorse umane. 

 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; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

Prelievi dal Fondo di Riserva ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 a 

seguito di richieste provenienti dai settori Servizi al cittadino – Sviluppo economico e Affari 

generali e risorse umane. 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Prelievi dal Fondo di Riserva ai 

sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 a seguito di richieste provenienti dai settori 

Servizi al cittadino – Sviluppo economico e Affari generali e risorse umane. 



 

 
 

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, 18/11/2015                           Il Dirigente 

              F.to     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, 18/11/2015      

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

         F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

__________________________ 

     Il Commissario Straordinario  IL Segretario Generale F.F.  

    F.to Dott. Giovanni Arnone  F.to Dr. Marco Cascio  
 

 

 

 

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. 44/91e s.m.i) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/11/2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto  

per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale http://www.comune.alcamo.tp.it 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e ss.mm. ed .ii. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/11/2015 

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91). 
 

 Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ___________________________________________________________________________________ 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO  GENERALE 

 

 F.to Dott. Marco Cascio   
   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


