CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 203 DEL 30.08.2021
OGGETTO: RAGIONERIA – VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 MEDIANTE PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO (FR - 1/2021)

L’anno duemilaventuno il trenta del mese di agosto alle ore 15:00 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

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

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

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della
redazione del verbale.
Assente il Segretario Generale.
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. 203 DEL 30/08/2021
RAGIONERIA – VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
ORDINARIO (FR - 1/2021)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato con atto
consiliare n. 107 del 21.12.2020;
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, approvato con atto
consiliare n. 19 del 12.04.2021;
Atteso che:
•

dal fondo di riserva non si sono attuate, nel corso dell’esercizio 2021, alcun prelievo;

•

secondo il combinato disposto dell’articolo 166 comma 2 e comma 2 bis il fondo di riserva,
che nelle scritture contabili dell’Ente ha uno stanziamento pari ad euro 150.000,00, è così
utilizzabile:
✓ 69.604,06 euro per la copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione (comma 2 – bis articolo 166
TUEL);
✓ 80.395,94 euro per la copertura di casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

Rilevato che, dall’esame dello stato di avanzamento del Bilancio e su richiesta
dell’ufficio competente, risulta necessaria l’introduzione di rettifiche nelle originarie previsioni per
poter far fronte a maggiori spese del bilancio di parte corrente per un valore complessivo di euro
30.000,00 quale implementazione delle dotazioni degli interventi di spesa corrente rilevatesi
insufficienti da dedicarsi alla piccola manutenzione dei beni comunali e di euro 30.000,00 al fine di
finanziarie spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione, inerenti al finanziamento delle spese derivanti dalle ingenti piogge delle
settimane scorse che hanno degenerato il patrimonio dell’ente (All. A);
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;
DELIBERA

1. di apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, in conseguenza di quanto
indicato in premessa, le rettifiche risultanti dall’allegato al presente atto con la lettera A),
costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione che, nelle risultanze finali
è così formulato:
✓ Totale prelevamenti

€ 60.000,00

110200114010

✓ Totale integrazioni

€ 60.000,00:
 € 30.000,00

103010540000

 € 30.000,00

103090236140

2. di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art.
166 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

