
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     134      del  15.10.2015 
 

 

Oggetto: Prelievo dal Fondo di riserva – Bilancio di previsione 2015 .      

 

Ambito di Settore: Economico e finanziario 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 15 del mese di ottobre  alle ore 12,40 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 10/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 
 
Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale testualmente recita: 
 

Art. 166. Fondo di riserva. 
1. 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.  
2. 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. 
2-quater.  Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, 
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese 
finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. 

 
Dato atto che, in attuazione alla norma sopra citata, nel bilancio di previsione iniziale è stato iscritto un Fondo 
di riserva dell’importo di €. 94.770,59 al Cap. 358 (Int. 1080111) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie 
di bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti, così determinato: 
 
 

Descrizione Rif. al bilancio Importo 
% su 
spese 

correnti 
Note 

Spese correnti iscritte nel 
bilancio di previsione iniziale  

Titolo I €. 15.798.853,71  

Fondo di riserva Cap. 358 €.        94.770,59  Min 0,45%-Max 2% 
di cui: Quota vincolata  €.        35.547,42 0,225% 50% dell’importo minimo 
          Quota non vincolata  €.        59.223,17  Differenza 

 
Richiamato inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 (modificato dal d.Lgs. n. 126/2014) il quale 
attribuisce all’organo esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di 
riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 
 
Ricordato che nel corso dell’esercizio non è stato disposto alcun prelievo dal fondo di riserva; 
 
Viste le note del responsabile del settore LL.PP.: 
 
- del 12/10/2015, prot. n. 15980 con la quale si rappresenta la necessità di reperire la somma di euro 
3.654,71 per effettuare l’impermeabilizzazione del solaio di copertura della Scuola Materna di Fuori Porta 
Roma della quale è stata disposta la chiusura per motivi di sicurezza; 
 
- del 13/10/2015, prot. n. 16086 con la quale si chiede il reperimento di euro 3.500,00 per poter sistemare i 
danni causati da ignoti presso la struttura sportiva campo di calcio “E. Reale” di via Pomerio a seguito di furto 
di cavi di alimentazione elettrica e manomissione della caldaia di riscaldamento; 
 
- del 14/10/2015, prot. n. 16161 con la quale si manifesta “l’impellente e non più procrastinabile necessità di 
sostituire una pompa sommergibile a servizio dell’impianto di sollevamento acque reflue di Largo Eboli” per 
una spesa di euro 9.545,28 non disponibile sull’apposito capitolo di spesa;  
 
Considerato che si rende necessario integrare gli stanziamenti degli interventi di seguito indicati per far fronte 
alle spese non prevedibili di cui alle citate note la cui mancata effettuazione comporta danno 
all’amministrazione; 
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Verificato che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente diminuzione di 
altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate; 
 
Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva; 
 
Richiamato l’art. 166, comma 2-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della quota minima 
deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti danni certi 
all’amministrazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 

forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 
 

DELBERA 

 
1. di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva iscritto 

nel bilancio di previsione corrente al Cap. 358 Int. 1010811 denominato “Fondo di riserva”  l’importo 
di € 16.699,99 integrando le dotazioni degli interventi di spesa per gli importi di seguito elencati: 
 

Codice Denominazione 
Importo 

Quota 
vincolata 

Quota non 
vincolata 

1.09.04.03.1216.05 
Servizio Idrico Integrato – Prestazioni di 

servizi €. ……………… €. 9.545,28 

1.04.01.03.566.01 Scuola Materna – Prestazioni di servizio €. ……………… €. 3.654,71 

1.01.05.03.224.01 Gestione Beni demaniali e Patrimoniali €. ……………… €. 3.500,00 

Totale prelevamento fondo di riserva €. ……………… €. 16.699,99 

 
2. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua la 

disponibilità di €. 78.070,60 di cui: 
Quota vincolata      €. 35.547,42 

Quota non vincolata     €. 45.523,18 

Totale disponibilità residua del fondo  €. 78.070,60 

       3  Di demandare al responsabile del  Settore Finanze e bilancio ogni consequenziale adempimento     

necessario 

4  di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Presidenza del Consiglio,quale competente 
comunicazione da effettuarsi  al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi stabiliti nel vigente 
Regolamento comunale di contabilità; 

 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000. 
Del che è verbale 

Il SEGRETARIO GENERALE                                                           IL SINDACO 

f.to Dr. Massimo Scuncio                                                                  f.to  dr. Carmine Antropoli 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 146  del   15.10.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del   15.10.2015 con il numero 134 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Prelievo dal Fondo di riserva – Bilancio di previsione 2015 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr.Mattia Parente 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua,                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                    f.to      dr. Mattia Parente 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 19.10.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  19.10.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 16402  in data  19.10.2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                                                             

 

 

 
 

 

 


