
Città di Castelvetrano
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

DETERMINA DEL SINDACO n.  10 del 01/07/2019

Oggetto: 3° Prelievo fondo di riserva.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta
1 Segretario Generale

2 Albo Pretorio
3 Tesoreria Comunale
4  Consiglio Comunale

5
6
7

8

Il Responsabile del procedimento
   F.to  Dott. Mariano D’Antoni

Assunto impegno  n. del
Sull’intervento n.
Cap. P.E.G. n.
Fondo Risultante €
Imp. Precedente €
Imp. Attuale €
Disp. Residua €

IL RESPONSABILE



IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 488 del 18/06/06/2019 a frma della Responsabile della XI Direzione “Servizi 
Ambientali”, con la quale chiede il prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 1.500,00 per  
il servizio di raccolta e smaltmento rifut speciali- carcasse di animali giacent nella cella frigorifera  
de rifugio sanitario per cani di via Errante;

Visto il bilancio pluriennale 2017/2019 approvato, dalla Commissione Straordinaria con  i poteri del  
Consiglio comunale, con deliberazione n.4 del 28/04/21017, con partcolare riferimento all’esercizio 
2019;

RICHIAMATO l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che così  recita:
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.
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.

DATO ATTO che in attuazione alla norma sopraccitata, nel bilancio di previsione iniziale:
 è stato iscritto un Fondo di riserva dell’importo complessivo di € 150.000,00;

CHE con delibera della Commissione Straordinari, assunta con i poteri di Giunta municipale, n. 94 
del 17/04/2019 e stato effettuato un primo prelevamento dell’importo di € 11.000,00 

Che con Determina Sindacale n. 5 del 18/06/2019 è stato effettuato un secondo prelevamento  per 
l’importo di € 3.965,00

PRECISATO altresì che, ai sensi dell’art 76 del vigente Regolamento di Contabilità  i prelevamenti 
dal fondo riserva e dal fondo di riserva di cassa sono di competenza dal Sindaco esecutivo e possono 
essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

ACCERTATA  la  necessità  di  provvedere  al  prelevamento  di  €  1.500,00  dal  fondo  di  riserva 
cap.30382 codice di bilancio 20.01.1.110 al fine di incrementare di:
►  €  1.500,00  lo  stanziamento  del  cap. 8670/0 codice di bilancio 09.02-1.103 sotto la voce 
“PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL CANILE 
COMUNALE E DEL RANDAGISMO”;

Vist:

- il D. Lg. n° 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lg. n° 118 del 23.06.2011

- l’art.76 del  vigente regolamento di contabilità;  

DETERMINA



1) di prelevare ai  sensi dell’art.  166 del D.Lgs. n. 267/2000 dal fondo di riserva, iscritto nel 
bilancio di previsione esercizio 2019 al Cap. 30382 codice di bilancio 20.01-1.110 l’importo 
di € 1.500,00 integrando le dotazioni di competenza dei seguenti capitoli:

►  €  1.500,00  lo  stanziamento  del  cap.  8670/0  codice di bilancio 09.02-1.103. sotto la voce 
“PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL CANILE 
COMUNALE E DEL RANDAGISMO”;

2) di comunicare il provvedimento al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

3) di comunicare il presente atto all’organo consiliare, secondo quanto previsto dall’art. 166 comma 2 
del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

F.to (Dott. Enzo Alfano)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi  dell’art. 153, 

del Decreto Legislativo 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria

CASTELVETRANO 27/06/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
                                            F.to Dott. Mariano D’ANTONI

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al ______________ e così 
per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________
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