
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  19 del Reg.              

Data  25/2/2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque,   del mese di  febbraio,    alle ore 11,45,  

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  

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

Gerarda Stella 

Sergio Turazzo  

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Assente  

         Presente   

          Assente  

          Presente 

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale D.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: Prelievo dal fondo di riserva del Bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2020 – 2022, annualità 2021 
 

 



IL RESPOINSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 166, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

nel bilancio di previsione finanziario è iscritto un fondo di riserva allocato alla missione 20, 

programma 01; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il 

fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o quando 

le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 166, comma 2, e dell’art. 176 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 la competenza per i prelevamenti dal fondo di riserva è della Giunta comunale; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha previsto il 

differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 

da parte degli Enti Locali; 

 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2021/2023 è attualmente in fase di predisposizione e 

che, pertanto, l' Ente opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00;  

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014) relativo alla disciplina 

dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti 

la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

 

DATO atto che con deliberazione del C.C. n. 42 del 27-11-2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

 

Dato atto che il Consiglio comunale con delibera n. 42 in data 27/11/2020 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2020/2022 – sezione operativa: 

2020/2022); 

 

CONSIDERATO che il Consiglio comunale con delibera n. 46 in data 27/11/2020 prendeva atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio 2020, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CONSIDERATO che il Comune intende acquistare 1060 mascherine Ffp2 a 5 strati atte ad 

assicurare la salute pubblica dei dipendenti dell’Ente e il corretto funzionamento degli uffici durante 

il perdurare dell’emergenza covid-19; 

Che di conseguenza necessita rimpinguare il capitolo 1340 art. 7, codice 11.01-1.03.01.05.999 di € 

1.536,00; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che è necessario ed urgente provvedere al recupero/smaltimento di rifiuti 

raccolti e stoccati in appositi scarrabili, derivanti dalla pulizia degli arenili del comune di Monte di 

Procida; che il capitolo presente in bilancio non ha la disponibilità alla data odierna.   

Che di conseguenza necessita rimpinguare il capitolo 1358 art. 3, codice 09.03-1.03.02.15.005 di € 

15.000,00; 

 

RITENUTO che tali variazioni, in esercizio provvisorio, sono necessarie al fine di assicurare la 

massima tutela alla salute pubblica; 

 

PRESO atto dell'art. 176 del D.Lgs. 267/00, come modificato dal D.Lgs n.118/11 che testualmente 

recita: ”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 sino al 31 dicembre di ciascun 

anno”; 



 

PRESO atto, altresì, del punto 8.12 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 

4/2 al D.Lgs. 118/2011, che 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 giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla 

legge..omississ.. e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze il 

cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente" ed il punto 8/13: "Nel corso 

dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile: a) per quanto riguarda le spese, 

effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno 

dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo 

l’istituzione di nuovi capitoli"; 

Dato atto che non essendo praticabile la soluzione di cui al punto 8/13 relativa alle variazioni 

compensative, in quanto gli stanziamenti sono comunque insufficienti, si rende necessario disporre 

un prelevamento dal Fondo di riserva, così come consentito dal richiamato principio n. 8/12; 

 

PRESO ATTO che con i commi 707, 709, 710, 711 e 712 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 è stato disposto, dal 2016, il superamento del patto di stabilità interno di cui all’art. 31 della 

legge 12 novembre 2011, n. 183 ed è stato introdotto un nuovo meccanismo per il concorso degli 

enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, denominato “pareggio di bilancio”, 

basato sul saldo di competenza non negativo tra entrate finali e spese finali, come precisato dai 

commi 710, 711 e 712 dell’art. 1 della stessa legge n. 208/2015; 

 

PRESO ATTO che, come disposto dal comma 712 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, al bilancio di 

previsione finanziario e alle successive variazioni deve essere allegato un prospetto a dimostrazione 

del rispetto del “pareggio di bilancio” di cui sopra; 

 

PRESO ATTO del resoconto della commissione ARCONET (Armonizzazione contabile degli enti 

territoriali) presso il Ministero dell’economia e delle finanze del 20/01/2016; 

 

VISTA la circolare n. 5 del 10/02/2016 della Ragioneria generale dello Stato, avente a oggetto 

“Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti 

territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)”, che in attesa del decreto ministeriale previsto dal 

comma 712 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, ha, tra l’altro, pubblicato lo schema di prospetto 

dimostrativo del rispetto del “pareggio di bilancio”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30/03/2016, emanato anche in 

attuazione del comma 712 dell’art. 1 della legge n. 208/2015; 

 

RITENUTO necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva per fare fronte alle spese 

conseguenti all’emergenza connessa all’epidemia covid-19, in modo da dotare gli uffici comunali 

dei necessari dispositivi sanitari atti a contrastare la diffusione del virus e a tutelare la salute 

pubblica; 

 

ESAMINATO il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, che 

viene allegato alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il 

seguito identificata come allegato “A”; 

 

PRESO ATTO che con il prelievo proposto sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 

2020/20222 come emerge dai prospetti allegati riepilogativi; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli 

stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse 

dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo; 

 



DATO ATTO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “A”, viene rispettato il saldo di 

competenza finanziaria (“pareggio di bilancio”) di cui ai commi 710, 711, 712 e 713 dell’art. 1 

della legge n. 208/2015, come dimostrato dal prospetto allegato alla presente deliberazione, 

predisposto secondo il modello allegato 3 alle circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello 

Stato e allegato C al DM MEF 30/03/2016, in quanto lo stanziamento del fondo di riserva era già 

compreso nel saldo in esame; 

 

VISTO: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo gli artt. 166 e 176; 

- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

- i principi contabili, generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare 

quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE 

 

1. DI APPROVARE il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2020/2022 

adottato ai sensi dell’art. 166, comma 2, e dell’art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

dell’importo di euro 16.536,00, allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI DESTINARE l’importo prelevato di euro 1536,00 a rimpinguare la disponibilità del capitolo 

1340/7, codice 11.01-1.03.01.05.999, denominato “Acquisto dispositivi diversi emergenza 

covid-19”, e l’importo di euro 15.000,00 a rimpinguare la disponibilità del capitolo 1358 art. 3, 

codice 09.03-1.03.02.15.005; 

 

3. DI DARE ATTO che i quadri generali riassuntivi 2021/2023 sono allegati alla presente 

deliberazione sotto la lettera “B”; 
 

4.  DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che con il presente 

provvedimento sono rispettati il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, come risulta dall’allegato C; 

 

5. DI DARE ATTO che il prospetto di dimostrazione del rispetto del saldo di competenza 

finanziaria non negativo ai sensi dell’art. 1, comma 712, della legge n. 208/2015, già allegato 

alla deliberazione consiliare n. 42/2020 per il triennio 2020/2022 non viene modificato, in quanto 

lo stanziamento del fondo di riserva era già considerato nel saldo in esame; 
 

6. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il dottor Giovanni Marino, 

Responsabile dell’Area economico-finanziaria; 
 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta 

utile; 
 

8. Di munire il presente atto di formula di immediata esecuzione. 

f.to Giovanni Marino 

 

 

 

 

 



 

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

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Marino 

 

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

f.to Giovanni Marino 

 

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 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 – 2022, 

annualità 2021 

 

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 d.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  25/2/2021 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        F.TO    Dr.ssa  Laura Simioli 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 264  del 26 febbraio 2021 

 

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

26  febbraio 2021  e vi rimarrà pubblicata fino al 13 marzo 2021 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 26 febbraio 20021 

 

IL Messo Comunale  

f.to Giuseppina Lubrano 

 

 

                                                 

 

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° 3311  del 26 febbraio 2021 

 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                              F.TO              Dr.ssa  Laura Simioli 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 26 febbraio 2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                           f.to     Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

 


