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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 149 del 23/12/2022

Proposta N. 181 del 22/12/2022

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa dell'esercizio 
finanziario 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di dicembre alle ore 12:25 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
181 del 22/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________



DELIBERA DI GIUNTA N. 149 Del 23/12/2022

 RICHIAMATA:

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 30.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024;

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 adottata in data 30.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di programmazione (D.U.P);

La deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 02.12.2022 è stato approvato il Peg armonizzato 2022/2024 e il piano 

obiettivi;

VISTO l'articolo 166 "Fondo di riserva" del D. Lgs. 267/2000 che recita:

• co.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.

• co.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.

• co. 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.

• co. 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.

• co. 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;

VISTO l'articolo 176 del D.lgs. 267/2000 "Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali" che 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 CHE, nel bilancio di previsione 2022/2024, è iscritto un fondo di riserva, sia in termini di competenza 

che di cassa, allocato nella missione 20 programma 1 utilizzabile nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 

bilancio o quando le dotazioni degli interventi spesa corrente si rilevino insufficienti;

Ritenuto che nei mesi scorsi si sono abbattuti sul territorio comunale un violento nubifragio, accompagnato da grandini 

di grosse dimensioni, che ha provocato allagamenti, smottamenti, frane, crolli di muri, che le piogge e la grandinata ha 

causato danni nel centro cittadino ai quadri elettrici e ai corpi illuminanti, abbattimento di pali della Pubblica 

Illuminazione e di pali e insegne artistiche nelle principali piazze del paese; la pioggia eccezionale caduta in poche ore 

ha causato il diveltamento del manto stradale in particolar modo nelle strade a forte pendenza, con  parziale delle stesse 

ed occlusione delle caditoie stradali;

Ritenuto che occorre intervenire per la sistemazione di strade e caditoie.

CONSIDERATO CHE, si rende necessario impinguare dotazioni di interventi di spesa corrente che risultano 

insufficienti provvedendo a norma dell'art. 176 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 

Lgs. 18.08.2000 n. 267, al prelevamento dal fondo di riserva;

PRECISATO che si rende necessario prelevare dal fondo di riserva ordinario la somma complessiva di €. 30.000.00 al 

fine di integrare i seguenti capitoli:

cap. 11915.02 per € 30.000,00
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RITENUTO opportuno e necessario procedere in tal senso, disponendo il prelevamento dal fondo di riserva sia in 

termini di competenza che di cassa;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo nella Regione Sicilia;

VISTO l'art. 176 del D.lgs. 267/2000

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

PROPONE          

l) di approvare, ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000, il prelevamento dal fondo di riserva sia in termini di 

competenza che di cassa per l’importo di € 30.000,00 per integrare la dotazione finanziaria dei seguenti capitoli di 

spesa: cap. 11915.02 per € 30.000,00;

2) di prendere atto, ai sensi dell’art. 193, co. 1 del D.lgs. 267/2000 che con il presente provvedimento sono assicurati 

gli equilibri finanziari del bilancio 2022/2024;

3) di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

4) di comunicare l'adozione del presente atto all'organo Consiliare ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 

77 comma 6 del regolamento di contabilità armonizzata;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U.EE.LL. 

di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.181 del 22/12/2022 ,avente per Oggetto:”Prelevamento dal 
fondo di riserva ordinario e di cassa dell'esercizio finanziario 2022.“ unitamente agli allegati 
sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.



DELIBERA DI GIUNTA N. 149 Del 23/12/2022

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IIl Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


