
 

Proposta N° 102 / Prot. 

 

Data 18/03/2016 

 

 

 

 

 

 

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° 92  del Reg. 

 
Data  21/03/2016 
 

 

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 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 duemilasedici il giorno  ventuno  del mese di  marzo  alle ore  20,00  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 F.F. del Comune 

Dott. Marco Cascio. 

 

 

 
 

 

 

 

 



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 dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000 a 

seguito di richiesta proveniente dal settore Affari Generali e Risorse Umane. 

Premesso che: 

 con deliberazione n. 129 del 26/10/2015, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e 

programmatica per lo stesso triennio; 

 con D.M. dell’Interno del 01/03/2016 è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2016 al 30/04/2016; 

 con deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2016 al fine di adeguare la codifica dei capitoli di 

bilancio affidati ai vari centri di responsabilità  alle nuove disposizioni contabili rimandando a 

successivi atti le ulteriori variazioni per quei capitoli che i settori dovessero richiedere durante 

l’esercizio provvisorio; 

 in base alla nuova disciplina contabile in vigore di cui al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni, nel corso dell’esercizio provvisorio: 

o è consentito l’utilizzo del fondo di riserva solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per 

garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza il cui mancato 

svolgimento determinerebbe danno per l’Ente; 

o sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio dell’anno precedente per come 

declinate all’interno del Piano Esecutivo di Gestione; 

Vista la nota del settore Affari Generali e Risorse Umane n. 5618 del 14/03/2016, ricevuta in data 

16/03/2016 dall’ufficio finanziario, con la quale viene richiesto il prelievo dal Fondo di Riserva stanziato in 

bilancio della somma di € 20.748,68 al fine di procedere all’obbligatorio rimborso di spese legali a seguito di 

procedimento penale N.4040/2008 conclusosi con pronuncia assolutoria emessa dalla Corte di Appello nei 

confronti del Dott. C. Ricupati, Segretario Generale dell’Ente; 

Preso atto dell’autorizzazione apposta al prelievo di che trattasi da parte del Responsabile del 

servizio finanziario dell’Ente configurandosi la sottostante spesa come obbligatoria per legge; 

Verificato che, in base ai contenuti della richiesta da parte del dirigente del settore Affari Generali, 

trattasi di spesa straordinaria e che inoltre sussistono le condizioni ai fini del prelievo nel corso dell’esercizio 

provvisorio per come disciplinato dal principio contabile applicato della contabilità generale; 

 Riconosciuta, pertanto, la necessità di integrare il macroaggregato di spesa corrente 1.1.1.110 

mediante prelievo dal Fondo di Riserva per l’importo di € 20.748,68; 

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 €20.748,68 dal Fondo di Riserva, stanziato al capitolo 121000 – 

Macroaggregato  20.01.1.110 del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016 provvisorio che, dopo 

l’operazione contabile, presenta il seguente stanziamento: 

 
Capitolo 121000 “Fondo di Riserva” 

Stanziamento attuale provvisorio 2016 €            174.819,39 

Importo presente prelievo €            20.748,68 

Nuovo stanziamento provvisorio 2016 €            154.070,71  
 

 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: 

 
Macroaggregat

o 

Capitolo Descrizione Stanziamento 

Attuale 

Variazione Nuovo 

Stanziamento 

01.01.1.110 112280 
ONERI STRAORDINARI DELLA 

GESTIONE CORRENTE  €  0,00 + €20.748,68 € 20.748,68 

 



 Di autorizzare il dirigente 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 Proponente 

        Responsabile di procedimento 

 

 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la superiore deliberazione avente per 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.  
 

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:  

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. 

 

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: 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.  

 

 

 

 

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, 18/03/2016                           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, 18/03/2016      

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

         F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to  Dr. 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. 44/91 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  22/03/2016    

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  21/03/2016 

 

 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 Dr. Marco Cascio 

N. Reg. pubbl. _____________ 


