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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 27 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: ART. 166 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – PRELIEVO DAL FONDO DI 

RISERVA PER SPESE STRAORDINARIE. 

 

 

             L’anno duemilaventi addi tre del mese di aprile alle ore 11:00 in videoconferenza e previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Assente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 2  

      Totale assenti  1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 IN DATA 03/04/2020. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ART. 166 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER 

SPESE STRAORDINARIE. 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 03/04/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 03/04/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui 

all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 24.02.2020, esecutiva, il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

VISTO l’art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che il “Fondo di Riserva” è 

utilizzato con deliberazione 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 inoltre che il medesimo art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l’Ente iscriva nel 

proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per 

cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, di cui la metà della quota 

minima prevista dai commi 1 e 2-ter dello stesso articolo deve essere riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi 

all'amministrazione; 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 2ter del medesimo art. 166 TUEL, in base al quale, 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; 

 

DATO ATTO che l’ente non si trova nella situazione di cui agli articoli 195 e 222; 

 

EVIDENZIATO che il fondo di riserva inizialmente stanziato nell’esercizio 2020 risulta pari ad € 

11.830,27 previsti nel capitolo n. 910/0, nel rispetto della normativa sui limiti relativi allo 

stanziamento iniziale del fondo di riserva; 

 

VISTO l’art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che dispone che i prelevamenti dal fondo di 

riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e che possono essere adottati entro la fine 

dell’esercizio; 

 

VISTA l’urgente necessità di prevedere un primo stanziamento del capitolo 618/0 “Acquisto 

materiale per emergenza Covid19”, in modo da finanziare le spese per forniture e servizi occorrenti 



per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di coronavirus particolarmente 

virulenta in Lombardia e nella bergamasca in particolare; 

 

CONSIDERATO inoltre che le spese che saranno finanziate tramite il fondo di riserva attengono a 

forniture e servizi indispensabili, non comprimibili, non prevedibili, indifferibili, urgenti e ad 

esigenze di carattere straordinario;  

 

DATO ATTO che il prelievo dal fondo di riserva di € 3.500,00 risulta necessario per finanziare il 

seguente capitolo, per le motivazioni appresso evidenziate, e relativa indicazione della quota 

utilizzata: 

 

CAPITOLO 
DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
IMPORTO MOTIVAZ. 

QUOTA 

UTILIZZATA 

618/0 Acquisto 

materiale per 

emergenza 

Covid 19 

€ 3.500,00 Forniture e 

Servizi per 

emergenza 

sanitaria 

€ 3.500,00 

 

CONSIDERATO che anche i Prelievi dal Fondo di Riserva devono garantire il rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica, ed in particolare il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 

707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del prelievo dal fondo di riserva di cui sopra ai 

sensi dell’art. 166 TUEL; 

 

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 

 

DATO ATTO che gli atti saranno successivamente comunicati al Consiglio Comunale, come 

richiesto dall’art. 166 TUEL; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

All’unanimità di voti 

D E L I B E R A  

 

1) Di approvare un prelievo di € 3.500,00 dal fondo di riserva, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 

267/2000, a valere sul bilancio di previsione per l’esercizio 2020, finanziando le seguenti spese 

per le seguenti motivazioni: 

CAPITOLO 
DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
IMPORTO MOTIVAZ. 

QUOTA 

UTILIZZATA 

618/0 Acquisto 

materiale per 

emergenza 

Covid 19 

€ 3.500,00 Forniture e 

Servizi per 

emergenza 

sanitaria 

€ 3.500,00 

 



2) Di dare atto che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di Riserva 

ammonta ad € 8.330,27; 

3) Di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di 

previsione coerente con i vincoli di finanza pubblica, ed in particolare con il saldo tra entrate 

finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 

2016); 

4) Di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli 

equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato prospetto. 

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la necessaria comunicazione, 

ai sensi dell’art. 166 TUEL; 

6) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi 

dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 

comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  06 aprile 2020  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  06 aprile 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  06 aprile 2020 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  06 aprile 2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


