DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 28/12/2020 al
nr. 527

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il
28/12/2020 nr. Prot. 5465

PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA (COMPETENZA) ED Nr. Progr.
74
ADEGUAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DI P.E.G. 2020/2022 APPROVAZIONE.
27/11/2020
Data
Seduta NR.

23

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20:00 , si è
riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza tramite l’applicazione informatica.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

ARCANGELI LUCIANO

SINDACO

S

MAGGIORE GIOVANNI

ASSESSORE

S

SARTORI ANDREA

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 3

Totale Presenti Colleg. 0

Presente

Totale Assenti: 0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti non giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. TINTI PAOLO (in videoconferenza).
In qualità di SINDACO, il Sig. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta, riunita in videoconferenza, a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO:
PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA (COMPETENZA) ED ADEGUAMENTO
DELLE ASSEGNAZIONI DI P.E.G. 2020/2022 - APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
RICHIAMATI:
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
• gli articoli 48 e 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
• l’articolo 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000 - Fondo di riserva
“Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.
Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il
limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio».
• l’articolo 176 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che “I prelevamenti dal
Fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, sono di
competenza dell’Organo Esecutivo e possono essere deliberati entro il 31 dicembre di
ciascun anno;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.04.2020 relativa all'approvazione del
Bilancio finanziario 2020/2021 e relativi allegati;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.05.2000 relativa all'approvazione del
Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;
PRESO ATTO delle variazioni di Bilancio approvate sino alla data odierna;
DATO ATTO che il Bilancio finanziario 2020/2022, all’annualità 2020, prevede fondi di riserva
che possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
• per l’importo di 5.000,00 (la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter dell’art.
166) per la copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'amministrazione (Cap. 1899/500);
• per l’ importo di € 5.000,00 nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o
le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti (cap. 1899);
VISTE le richieste con le quali il Responsabile del Settore I “Amministrativo” ed il Responsabile
del Settore IV “Lavori pubblici ed Edilizia privata” hanno segnalato le necessità di disporre della
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somma di € 10.000,00 a copertura di spesa per il funzionamento di alcuni servizi le cui dotazioni
sono insufficienti;
RITENUTO di dover applicare gli stanziamenti previsti nel fondo di riserva necessari ad
implementare le dotazioni dei capitoli;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05.05.2020 e successive
modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il
periodo 2020/2022 nonché sono state assegnate le risorse ai Responsabili di Settore per il
conseguimento degli obiettivi;
RITENUTO necessario inoltre apportare variazioni agli stanziamenti di PEG, di cui alla richiamata
deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 05.05.2020 e successive modificazioni;
Verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel Bilancio 2020/2022;
Verificato inoltre che:
• dall’inizio del corrente esercizio finanziario i Fondi di riserva non sono stati utilizzati e
pertanto alla data odierna sono interamente disponibili;
• alla data odierna non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 né possibili spese legate ad un esito negativo di un
contenzioso nato in assenza o in presenza di un’obbligazione già sorta;
• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al Decreto
Legislativo n. 118/2011;
• secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il
bilancio di previsione, con riferimento alla competenza, risulta in equilibrio e rispetta i
nuovi vincoli di finanza pubblica, inerente il pareggio di bilancio e viene garantito
l’equilibrio di cassa;
RITENUTO opportuno approvare il prelievo dai Fondi di Riserva e di procedere nel modo che
segue:
Capitolo

Oggetto

1899 Fondo di riserva
Oneri riflessi Incentivo R.U.P.
1211/4
lavori pubblici
1821/59 Acquisto termoscanner
1831/142 Spese per formazione obbligatoria
Acquisto pubblicazione per
implementazione dotazione
5121/50
patrimonio librario – Biblioteca
comunale
Altri servizi specifici – Promozione
7133/175
del territorio
8122/61 Acquisti per manutenzione strade
21880/559 Acquisto attrezzature informatiche
Fondo di riserva spese impreviste
la cui mancata effettuazione
1899/500
comporta danni certi
all’Amministrazione

Piano dei
Conti
1.10.01.01.001

Importo

Responsabile

- € 5.000,00

1.01.02.01.001

+ € 184,78 Settore I

1.03.01.02.008
1.03.02.04.004

+ € 56,00 Settore IV
+ € 127,17 Settore IV

1.03.01.01.002

+ € 155,00 Settore I

1.03.02.99.999

+ € 1.000,00 Settore I

1.03.01.02.999
2.02.01.07.002

+ € 2.797,05 Settore IV
+ € 680,00 Settore I

1.10.01.01.001

- € 5.000,00
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1831/142 Spese per formazione obbligatoria
Fornitura gratuita o semigratuita
4362/394
libri di testo
Sostegno accesso alle abitazioni in
10460/364
locazione

1.03.02.04.004

+ € 164,83 Settore IV

1.04.02.05.999

+ € 1.254,83 Settore I

1.04.02.05.999

+ € 3.580,34 Settore I

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Tutto ciò premesso ed accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi del comma 1,
dell’articolo 166 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
Esprimendo al contempo parere favorevole, concernente la regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000:
1. Di approvare, ai sensi dell'art. 176 del Decreto legislativo n. 267/2000 e per le motivazioni
di cui alle comunicazioni dei Responsabili del Settore, il prelevamento dal fondo di riserva
per integrare la dotazione finanziaria dei capitoli di spesa, rispettivamente per gli importi
indicati negli elaborati contabili parti integranti del presente provvedimento (Allegato “A”);
2. Di apportare al PEG approvato con delibera di Giunta comunale n. 23 del 05.05.2020, le
variazioni di natura finanziaria conseguenti alle presenti modifiche al bilancio finanziario
2020/2022 precisando che vengono assegnate risorse ai Responsabili di Settore per un
importo di € 10.000,00;
3. Di dare atto che:
• a seguito della presente variazione, la dotazione finanziaria residuale dei fondi di
riserva è pari ad € 0,00;
• alla data odierna non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194
del Decreto Legislativo n. 267/2000 né possibili spese legate ad un esito negativo di
un contenzioso nato in assenza o in presenza di un’obbligazione già sorta;
• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2
al Decreto Legislativo n. 118/2011;
• secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, il bilancio di previsione, con riferimento alla competenza, risulta in
equilibrio e rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica, inerente il pareggio di
bilancio e viene garantito l’equilibrio di cassa;
• le variazioni apportate con il presente provvedimento costituiscono anche variazione
al D.U.P. 2020/2022;
4. Di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione Contabile per le verifiche da
effettuare in sede di rendiconto 2020 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Decreto
Legislativo n. 267/2000 in merito all’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni di bilancio.
5. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Macerata Feltria sulla
sezione "Amministrazione Trasparente";
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6. Di dare comunicazione della presente al Consiglio comunale.
Infine, stante l’urgenza di provvedere,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente
parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
FAVOREVOLE.
IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai
sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di
regolarità contabile: FAVOREVOLE.
IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la proposta;
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art.
49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole
• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
• il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di rendere propria la suesposta proposta che qui si intende in ogni sua parte riportata.
Dopo di che,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza
Visto l’art. 134, comma 4 ,del D. Lgs 267/2000;
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Con votazione separata, unanime e palese,
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera nr. 74

Data Delibera 27/11/2020
OGGETTO

PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA (COMPETENZA) ED ADEGUAMENTO DELLE
ASSEGNAZIONI DI P.E.G. 2020/2022 - APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 27/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO
Data 27/11/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Esmeralda Forlani

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVICIA DI PESARO E URBINO
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Paolo Tinti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 28/12/2020 al 12/01/2021.
Viene contestualmente comunicata alla Prefettura.

X Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Macerata Feltria, lì 28/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Tinti

È copia conforme all'originale.
Macerata Feltria, lì 28/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Tinti
Si certifica che la presente deliberazione:
DIVENTERA' ESECUTIVA trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);
Macerata Feltria, lì 28/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Tinti

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Tinti

Macerata Feltria, lì 28/12/2020

Atto di Giunta Comunale n. 74 del 27/11/2020

