
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  90 del Reg.              

Data 17/9/2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette,   del mese di  settembre,   alle ore13,30  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 

Annabelle Schiano Di Cola 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

         Presente  

         Presente   

          Assente 

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Avv.  Ciro Pugliese 

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: Prelievo dal fondo di riserva. 



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
 

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, 

ravvisata la necessità dell’ufficio elettorale urgente e indifferibile, vista la Circolare n. 20/REF della 

prefettura di Napoli del 27.07.2020, in ordine all’indizione del referendum Costituzionale ex art 138 

della Costituzione, di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 – il decreto del prefetto di Napoli del 

24.07.2020 per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale e decreto del 20.07.2020 per 

l’elezione del Presidente della Regione Campania ed il rinnovo del Consiglio Regionale.  

Considerato che l’onere di spesa derivante dall’indizione delle citate elezioni con spesa carico per 

1/3 dello Stato – 1/3 prefettura – 1/3 ente, deve essere prevista con idonei stanziamenti sul bilancio 

di previsione 2020;  

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;  

Visto il punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.lgs 

118/2011, che testualmente recita: “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, 

nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio 

provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge 

(quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati alla spesa corrente) 

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

svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di 

previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di 

riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio”;  

preso atto: 
- della circolare F.L. n. 17  Prot. n. 0082771 del 12.09.2020 – acquisita al protocollo generale 

dell’Ente al nr. 12517 in data 15.09.2020 – del Ministero dell’Interno  - dipartimento per gli affari 

interni e territoriali, in materia di spesa di organizzazione e competenze per i seggi. 

- Del D.L. n. 117 del 11.09.2020 Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti 

a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. 

(GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020) 

Considerata pertanto,  la necessità di garantire il normale svolgimento delle operazioni elettorali, 

nonché la sicurezza dei seggi;  

QUANTIFICATO, pertanto, in € 4.295,00 per l’anno 2020 la somma necessaria per le spese sopra 

riportate;  

VISTO che il fondo di riserva stanziato nel bilancio per il corrente esercizio ammonta a € 18.114,96 

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

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 € 

4.295,00 per l’anno 2020 e di portarla ad integrazione: Cap Cod - 1156/5 01.07-1.03.02.99.004  €  

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 all’allegato “A”;   

 

 

 

 



 

 

 
3. di dare atto che, conseguentemente, il fondo di riserva ordinario viene ridotto a € 13.819,96;  

4. 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;  

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

 

F.TO D.SSA Concetta Scoutto 

 
 

 

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

      FAVOREVOLE 

f.to Concetta Scotto 

 

 

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

FAVOREVOLE 

f.to  digitalmente Giovanni Martino 

 

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: 

 

Prelievo 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  VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to   Avv. Ciro Pugliese 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  17 settembre 2020 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                       f.to    Avv. Ciro Pugliese 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1226 del 24/9/2020 

 

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

24/9/2020 e vi rimarrà pubblicata fino al _9/10/2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/9/2020 

 

IL Messo Comunale  

Salvatore Barone 

  

 

                                                 

 

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° 12962  del 24/9/2020 

IL   VICE SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                     f.to  Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 24/9/2020 

 

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                              f.to   Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 


