COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 86

OGGETTO:

del 11/05/2022

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

L'anno 2022 il giorno undici del mese di Maggio alle ore 15:45, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A
X

X
X
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Visti gli artt. 166 e 176 del D.Lgs 267/00, ai sensi del quale gli enti locali iscrivono in
bilancio un fondo di riserva da utilizzare con delibere dell’organo esecutivo per esigenze
straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti. I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati fino al 31
dicembre e devono essere comunicati all’organo consiliare nei termini stabiliti nell’art 72
comma 6 del vigente regolamento di contabilità;
Visto l’art. 72 comma 4 del regolamento di contabilità, ai sensi del quale spetta al
responsabile del servizio finanziario predisporre, sulla base delle richieste avanzate dai vari
dirigenti, l’atto da sottoporre alla Giunta Comunale;
Vista la richiesta della Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informativi relativa
alla necessità di integrare per l’importo complessivo di euro 29.580,00 gli stanziamenti di
alcuni capitoli destinati alle spese per utenze gas al fine di permettere il pagamento delle
fatture riferite al mese di marzo in scadenza il 25 maggio prossimo nelle more della
predisposizione della variazione di bilancio;
Visto l’allegato A alla presente deliberazione, nel quale sono indicate dettagliatamente le
variazioni conseguenti alla richiesta di cui sopra, coperta mediante prelevamento dal fondo
di riserva, capitolo 400001, “FONDO DI RISERVA - QUOTA NON VINCOLATA”, del
bilancio di previsione 2022, per un importo complessivo di Euro 29.580,00;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di C. C. n. 130 del
30/12/2021, esecutiva;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,
espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, D. Lgs. n. 267/2000, dalla dott.ssa Cristina Buti, Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella narrativa:
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1. Di procedere all’integrazione degli stanziamenti degli interventi di spesa indicati nelle
premesse per un importo complessivo di euro 29.580,00 mediante prelevamento dal fondo di
riserva, capitolo 400001, “FONDO DI RISERVA -QUOTA NON VINCOLATA” del
bilancio di previsione 2022, secondo quanto riportato in dettaglio nell’elenco variazioni di
cui all’Allegato A - variazione n.44 _2022, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di provvedere alla comunicazione della presente deliberazione al Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 72 comma 6 del vigente regolamento di contabilità;
3. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità
tecnica e contabile di cui all'art. 49 comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
QUINDI LA GIUNTA COMUNALE
In ragione della necessità di rendere tempestivamente disponibili gli stanziamenti per le
successive procedure di spesa, con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di
legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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