CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 145 DEL 07.06.2021
OGGETTO: RAGIONERIA – PRELEVAMENTO FONDO ACCANTONAMENTO SPESE
FUTURE [FASF – 1/2021]

L’anno duemilaventuno il sette del mese di giugno alle ore 16:05 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

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

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 145 DEL 07/06/2021
RAGIONERIA – PRELEVAMENTO
FUTURE [FASF – 1/2021]

FONDO

ACCANTONAMENTO

SPESE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

secondo il disposto dell’articolo 176 comma primo del DLGS 267/2000 sono prerogativa
della Giunta Comunale i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e
dai fondi spese potenziali;

•

nel bilancio di previsione l’Ente ha inteso accantonare nella funzione 20 “Fondi ed
accantonamenti” programma 03 “Altri fondi” la somma di € 201.902,00 al fine di poter far
fronte, come espresso in nota integrativa, al dovuto accantonamento al fondo garanzia debiti
commerciali;

•

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 dello scorso 01/03/2021 ha istituito il
fondo garanzia debiti commerciali secondo il disposto dell’articolo 1, commi 859 e seguenti
della legge n. 145 del 2018 per un valore complessivo pari ad € 100.910,96;

•

a seguito della richiamata costituzione del fondo garanzia debiti commerciali i fondi
destinabili per spese future in bilancio sono oggi pari ad € 100.991,04;

•

secondo le richieste pervenute al servizio Ragioneria occorre fare un prelevamento di euro
50.000,00 da destinare all’ufficio economale per far fronte ai maggiori costi di utenze
preventivamente non quantificabili;

•

le restanti risorse presenti nella funzione 20 “Fondi ed accantonamenti” programma 03
“Altri fondi” pari ad € 50.991,04 saranno dedicate a far fronte ad eventuali adeguamenti
dell’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l’annualità 2021 dovuti a
successive variazioni di bilancio che si concretizzeranno nel corso dell’esercizio;
Visto:

•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs n. 118/2011;

•

il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di prelevare la somma di € 50.000,00 dal capitolo 110200240020 denominato “FONDO
ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE” da destinare all’ufficio economale per far
fronte ai maggiori costi di utenze preventivamente non quantificabili;

2. di assegnare la somma di € 50.000,00 al capitolo 103011113100 denominato “ALTRI
SERVIZI GENERALI - SERVIZI - ECONOMATO - UTENZE E CANONI” [FASF –
1/2021]
3. di dedicare la restante disponibilità presente sul richiamato capitolo 110200240020
denominato “FONDO ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE” a far fronte ad eventuali
adeguamenti dell’accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l’annualità
2021 dovuti a successive variazioni di bilancio che si concretizzeranno nel corso
dell’esercizio.

