
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 160  del Reg.              

Data 15/12/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici,    del mese di  Dicembre,    alle ore 13:15,  

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

signori: 

 

Giuseppe Pugliese 

Sergio Turazzo    

Sindaco 

         Vice Sindaco 

 Assente 

 Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Restituta Schiano Di Cola  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Assente 

         Presente   

          Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Lorenzo Capuano,  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Vice Sindaco Sergio Turazzo   –    assume la 

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

 

 

 
 

Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267) 

 
 



Su proposta del  Responsabile del V Settore: 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 20/06/2022, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024 ed il 

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024; 

 

Richiamato l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente 

recita: 

Art. 166. Fondo di riserva. 

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo 

di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e 

non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza 

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 di competenza dell’importo di €. 40.000,00 al Cap. 1173 (Miss. 20 – prog. 01 – 

PdC U.1.10.01.01.001) al fine di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero per adeguare 

dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti, così determinato: 

 

Richiamato inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000  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; 

 

Considerato che, a seguito di nuove esigenze di spesa, si rende necessario integrare gli stanziamenti 

dei capitoli di seguito indicati per far fronte a spese impreviste: 

- per la partecipazione alla costituenda  società di gestione del servizio idrico integrato 

dell’ATO, Ambito distrettuale Napoli Nord istituito con Legge della Regione Campania n. 

15/2015 e ss.mm., vista la comunicazione del Sindaco del 15/12/2022, prot. n. 20288/2022; 

- per la copertura rata mutui posticipata a seguito emergenza COVID-19: 

 

Capitolo Denominazione Importo Motivazione/Tipologia 

2100 Quota capitale Cassa Depositi e 

Prestiti  €.12.241,17 

Altre spese 

1351/1 Quota partecipazione ATO 2 €.  5.300,00 Altre spese impreviste 

 
TOTALE €.  17.541,17 

 

 

Verificato che a tali maggiori spese correnti non si può 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, 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 il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 

 

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. 1173 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC 

U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva”  l’importo di € 17.541,17 integrando le 

dotazioni dei capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati: 

 

Capitolo Denominazione Importo Motivazione/Tipologia 

2100 Quota capitale Cassa 

Depositi e Prestiti  €.12.241,17 

Altre spese 

1351/1 Quota partecipazione ATO 2 €.  5.300,00 Altre spese impreviste 

 
TOTALE €.  17.541,17 

 

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

la disponibilità di €.  22.458,83;  

3. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme e i tempi 

stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

Il Responsabile 

                                                                                                     F.to     Dott. Giovanni Padovano  

 

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

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

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

      FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

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 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  

 

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 GENERALE IL PRESIDENTE 

        F.to Dott. Lorenzo Capuano 

 

F.to Sergio Turazzo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 



                                                                    ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

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

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

 

Dalla Residenza Municipale, lì  15/12/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   F.to Dott. Lorenzo Capuano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1980 del 20/12/2022 

 

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

20/12/2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 4/01/2023 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/12/2022 

 

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°  20643 del 20/12/2022 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      F.to  Dott. Lorenzo Capuano      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 20/12/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                               f.to  Dott. Lorenzo Capuano 

 

 

 

 

 



 

 


