COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 71
Del 13 maggio 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - BILANCIO 2022-2024 ESERCIZIO 2022

In data odierna, alle ore 12:14, presso la sala posta nel palazzo municipale, si è
riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N. 2
N
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3
4
5
6
7
8

Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
A
A

Assiste MARIA ELISABETTA LUPORINI in qualità di VICE SEGRETARIO del
Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - BILANCIO 2022-2024 ESERCIZIO 2022
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 24/02/2022 è stato
approvato il Documento Unico di programmazione 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 24/02/2022 è stato
approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO il D.Lgs.n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi;
RICHIAMATO l’art.166 (“Fondo di riserva”) del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL) e in
particolare il comma 2 che dispone “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”;
DATO ATTO:
- che, ai sensi dell’art.176 del TUEL, 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;
- che per il prelevamento dal fondo di riserva ordinario non si richiede il parere
dell’organo di revisione secondo quanto disposto dall’articolo 239, comma 1,
lettera b) punto 2 del TUEL;
ACCERTATO che:
- il fondo di riserva iscritto in bilancio al capitolo 11270 ha attualmente una
disponibilità di € 105.000,00;
- il fondo di riserva di cassa iscritto in bilancio al capitolo 11276 ha attualmente
una disponibilità di cassa € 105.000,00;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022 relativi
all’indizione dei referendum abrogativi (pubblicati in G.U.n.82 del 07/04/2022)
che si terranno il 12/06/2022;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Lucca acquisita al protocollo dell’Ente
con n.25424 del 15/04/2022 con cui comunica quanto segue: “Nelle more di
conoscere l’ammontare delle risorse relative alle consultazioni indicate in
oggetto da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno
sostenute per lo svolgimento delle medesime, si rappresenta alle SS.VV. la
necessità di assumere prudenzialmente impegni nel limite delle assegnazioni
disposte dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale
– per le consultazioni referendarie dell’anno 2020”;
DATO ATTO delle assegnazioni disposte dal Ministero dell’Interno – Direzione
Centrale per la Finanza Locale – per le consultazioni referendarie dell’anno
2020 per il Comune di Capannori, così come pubblicate sul portale del
Dipartimento della finanza locale e specificate di seguito:
- Rimborso spese elettorali settembre 2020 € 67.485,53,
- Rimborso ai Comuni spese elettorali rinvio referendum 2020 € 18.304,15;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2022-2024 è stato predisposto prima
di essere a conoscenza dell'ammissibilità dei referendum di cui sopra e che
pertanto le relative dotazioni degli interventi di spesa correnti si sono rivelate
insufficienti;
RITENUTO pertanto necessario:
- adeguare lo stanziamento relativo alle spese per le consultazioni elettorali di
cui sopra ricorrendo al prelevamento dal fondo di riserva per € 85.789,68 ed
integrando di conseguenza gli stanziamenti di spesa come meglio precisato
nell’allegato n.1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
- operare la corrispondente variazione di cassa di pari importo ricorrendo al
prelevamento dal fondo di riserva di cassa come meglio precisato nell’allegato
n.1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art.14 ai sensi
del quale i prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione
della Giunta Comunale e sono comunicati al Consiglio Comunale entro 30 giorni
dall’approvazione, in occasione del primo consiglio comunale utile;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art.49, c.1, e 147 bis, c.1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di
regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
Con voti unanimi, resi a scrutinio palese
DELIBERA
1) di prelevare dal fondo di riserva iscritto in bilancio al capitolo 11270,
esercizio 2022, la somma di € 85.789,68 per le motivazioni indicate in
premessa, da destinare a incremento degli stanziamenti di spesa di cui
all’Allegato 1 al presente provvedimento, ai sensi dell'art.166, c.2, e
dell'art.176 del D.Lgs.n.267/2000;

2) di procedere alle corrispondenti variazioni di cassa, di pari importo, con
prelevamento dal fondo di riserva di cassa iscritto in bilancio al cap.11276,
esercizio 2022, come dettagliato nell’allegato n.1;
3) di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento, vengono
rispettati gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs
267/2000;
4) di dare atto che ai sensi dell’art.14 del regolamento comunale di contabilità
il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale entro 30
giorni dall’approvazione, in occasione del primo consiglio comunale utile;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì,
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del D.Lgs.n.267/2000 al fine di consentire l’attivazione delle procedure di
cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL SINDACO

MARIA ELISABETTA LUPORINI

LUCA MENESINI

