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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 401 del Reg. 

 
Data 06/12/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

“PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI 

DEL COMMA 2 DELL’ART. 166 DEL D.LGS. 

267/2000 A SEGUITO DI RICHIESTA 

PROVENIENTE DAL SETTORE AFFARI 

GENERALI E RISORSE UMANE”, 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio gestionale anno 2016 

 
 Missione 01 

Programma 04 

Macroaggregato101 
 

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemilasedici  il giorno  sei  del mese di dicembre alle ore 14,40 nella sala delle 

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

                                   PRESENTI   ASSENTI             

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza.  

 

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



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

deliberazione avente ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi del comma 2 dell’art. 166 del 

D.Lgs. 267/2000 a seguito di richiesta proveniente dal settore Affari generali e Risorse umane”, 

attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni 

che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 

interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in 

analoghe situazioni. 

 
Premesso che,  

 con deliberazione n. 122 del 24/11/2016 il Consiglio comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione per l’anno 2016; 

 con deliberazione n. 123 del 24/11/2016 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2016, il Bilancio pluriennale 2016-2018 e la relazione previsionale e 

programmatica per lo stesso triennio; 

 che entrambe le suddette deliberazioni sono state dichiarate immediatamente esecutive ex 

art. 12 comma 2 L.R. 44/1991 e sono state pubblicate all’albo on-line dal 26/11/2016; 

 

Vista la nota del settore Affari Generali e Risorse Umane n. 26487 del 05/12/2016 con la 

quale viene richiesto il prelievo dal Fondo di Riserva stanziato nel bilancio 2016 della somma di € 

9.000,00 al fine di consentire il pagamento delle retribuzioni del mese di dicembre 2016 del 

personale del settore Servizi Finanziari – Servizio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali, a 

seguito di provvedimenti di trasferimenti intersettoriali di personale, avvenuti nel corso dell’anno 

2016; 

Riconosciuta, pertanto, la necessità di integrare il macroaggregato di spesa corrente 

1.04.01.101 mediante prelievo dal Fondo di Riserva per l’importo di € 9.000,00; 

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

costituzione ed utilizzo del Fondo di Riserva;  

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs. 

118/2011); 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 Di autorizzare il prelievo della somma di € 9.000,00 dal Fondo di Riserva, stanziato al capitolo 

121000  Macroaggregato 20.01.1.110 del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016 – gestione 

provvisoria - che, dopo l’operazione contabile, presenta il seguente stanziamento: 

 

Capitolo 121000 “Fondo di Riserva” 

Stanziamento attuale provvisorio 2016 €           195.009,01 

Importo presente prelievo €               9.000,00 

Nuovo stanziamento provvisorio 2016 €           186.009,01  

 

 Di destinare l’importo prelevato dal Fondo di Riserva ad integrazione del capitolo sotto 

elencato modificando, conseguentemente, le previsioni finanziarie del Piano esecutivo di 

gestione 2016 provvisorio: 

  



Macroaggregato 

/P.F. 
Capitolo 

Centro di 

Responsabilità 
Descrizione 

Stanziamento 

Attuale 
Variazione 

Nuovo 

Stanziamento 

01.04.01.101 122110/1 
SERVIZI 

ECONOMICO - 

FINANZIARI 

RETRIBUZIONI: 

PERSONALE 

SERVIZIO 

GESTIONE 

ENTRATE 

TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI 

€ 290.600,00 + € 9.000,00 € 299.600,00 

 

 Di autorizzare il responsabile interessato dal prelievo di cui al presente atto, all’utilizzo delle 

somme stanziate nel predetto capitolo 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 Dirigente Settore Servizi Economico-Finanziari 

        

Dott. Sebastiano Luppino 
 

 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

 

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Ing. Roberto Russo  

    IL SEGRETARIO GENERALE            
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal 

giorno07/12/2016  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line       Il Segretario Generale 

______________________ F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì______________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/12/2016 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 07/12/2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo li___________________ 

_________________________________ 

N. Reg. pubbl. 3637 












