
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 23  del Reg.              

Data 2/3/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  due,   del mese di  marzo,   alle ore 13,45, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

          Assente  

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva. 
 
 



 

IL SINDACO 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 14 del 17 Aprile 2019 è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 e il Documento Unico di 

Programmazione D.U.P. ; 

 
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 non è stato ancora 

approvato e che con nota prot. n. 3447 del 02/03/2020 il settore III ha segnalato l’esigenza 

urgente e indifferibile di effettuare interventi manutentivi al Campo di calcio “ Vezzuto Marasco” 

ai fini della riomologazione del manto erboso, e vista la prescrizione dell’ente C.R. Campania; 

 
RILEVATO che occorre stanziare la somma richiesta al fine di procedere all’attività richiesta 

in quanto la dotazione di bilancio risulta insufficiente; 

 
QUANTIFICATO, pertanto, in € 11.224,00 per l’anno 2020 la somma necessaria per 

rimpinguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle spese sopra riportate; 

 
VISTO che il fondo di riserva stanziato nel bilancio per il corrente esercizio ammonta a € 

38.869,45 con imputazione al codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001 capitolo 1173; 

 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. 267/2000 il fondo di riserva può essere 

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; 

 
RILEVATA la necessità di utilizzare il fondo di riserva per rimpinguare gli stanziamenti di 

spesa per le motivazioni di cui in premessa; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. N. 267/00 

 VISTO l’art. 166 del d.lgs. 267/2000; 

PROPONE  

 
1. di prelevare dalla Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 – Fondo di Riserva – la 

somma di € 11.224,00 per l’anno 2020 e di portarla ad integrazione della Missione, 

Programma e Titolo di cui all’allegato “A”; 

2. di dare atto che, conseguentemente al suddetto prelevamento ed ai fini dell’equilibrio di 

cassa del bilancio di previsione 2020, occorre variare anche le previsioni di cassa della 

Missione, Programma e Titolo e del Titolo, Tipologia di cui al medesimo allegato “A”; 

3. di dare atto che, conseguentemente, il fondo di riserva ordinario viene ridotto a € 

27.645,45; 

4. di trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale; 

5. di comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, a 

cura del Sindaco, il prelevamento dal fondo di riserva contenuto nella presente 



deliberazione; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 

267/2000. 

 

ALLEGATO: 

 

A) variazione dettaglio capitoli 

B) riepilogo movimenti compresi nella variazione  

C) dati per il tesoriere  

f.to Giuseppe Pugliese 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antonio Mauro Illiano 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Prelevamento dal fondo di riserva; 

 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

  f.to Dr.ssa Laura Simioli f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 2/3/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                 F.TO          Dr.ssa  Laura Simioli 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 358 del 4.3.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

04.3.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 19.3.2020  per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 04.3.2020 

 

IL Messo Comunale  

F.TO Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 3601 del 4.3.2020 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        F.TO     Dr.ssa  Laura Simioli  

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 4.3.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 
 

 


