
 
 

CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale 

Numero  33   Del  29-03-2022 

 

Oggetto: UTILIZZO FONDO DI RISERVA 
   

    

   

 

L'anno  duemilaventidue e questo giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:50, in San 

Marco in Lamis e nel Palazzo Comunale, la Giunta Comunale, regolarmente convocata, si è riunita 

in conformità alle linee guida temporanee dettate con decreto del Sindaco R.G. n. 3 del 08.04.2020 

integrato con decreto n. 8 del 09.06.2020, con la presenza  dei Signori: 

 
MERLA Michele SINDACO Presente 

IANZANO Angelo VICE SINDACO Presente 

FERRO Lucia Caterina ASSESSORE Assente 

NARDELLA Meriligia ASSESSORE Presente 

POTENZA Nicola ASSESSORE Presente 

DE GIOVANNI Sacha Mauro ASSESSORE Presente 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO Generale Sig. Ferrucci Dott.Ssa 

Paola Alessandra. 

 

Constatata la legalità dell'adunanza il SINDACO, MERLA Michele, con i poteri dell'art. 53, comma 

1, del D. Lgs. n. 267/2000, sottopone ai provvedimenti della Giunta l'argomento indicato 

all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo n° 006199 del 24/03/2022 l’Ing. Tullio Daniele 

Mendolicchio comunica la necessità di disporre, con ogni consentita urgenza, l’adozione delle 

misure atte a finanziare l’importo di € 21.960,00 utile per disporre affidamenti finalizzati a 

scongiurare danni patrimoniali all'Ente;  

 

CONSIDERATO che, in relazione alla natura della spesa, il capitolo di pertinenza è il n. 1086 che 

reca una copertura insufficiente rispetto al fabbisogno rappresentato; 

 

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

nel bilancio provvisorio 2021-2023, seconda annualità in esercizio provvisorio, 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 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."  

 

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria - punto 8.12 – che 

testualmente prevede: “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 (quali, ad 

esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per 

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

svolgimento determinerebbe danno per l’ente”. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 

bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione;  

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione dell’Ente pervenuto a mezzo PEC in data 

28/03/2022; 

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. ;  

 

Con voti unanimi resi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

1) Di procedere all’utilizzo del fondo di riserva come dal seguente prospetto ai sensi 

dell’articolo 166 co. 2 del D.Lgs 267/2000: 

 

Codifica D.Lgs 118/2011 SPESA IN AUMENTO 

U 01.06 – 1.03.02.99.999 € 21.960,00 

  

Codifica D.Lgs 118/2011  
VARIAZIONE IN 

DIMINUZIONE 
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U 20.01 – 1.10.01.01.001 € 21.960,00 

 

2) Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale ai fini della 

successiva comunicazione all’assise Comunale;  

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 2° 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

S. Marco in Lamis, lì 25-03-2022 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Del Buono Dott. Angelo 

 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE   ai sensi dell’art’49, 

2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione 

 

S. Marco in Lamis, lì 25-03-2022 

 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Del Buono Dott. Angelo 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue.  

 
IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to MERLA Michele  F.to Ferrucci Dott.Ssa Paola Alessandra 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

 Visto lo Statuto comunale 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000. 

  

S. Marco in Lamis, lì 30-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 F.to Villani Annamaria 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

S. Marco in Lamis, lì _______________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 F.to Villani Annamaria 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni, attesta che la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il 29-03-2022, 

 

❑ poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

 

❑ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 

267/2000).  

 

  

S. Marco in Lamis, lì 29-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

 Villani Annamaria 

 

 

 

 

 

 
 


