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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    5  del    17/01/2018 

 

 

 

Oggetto:  ESERCIZIO PROVVISORIO 2018. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 

PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 DELL’IMPORTO DI € 6.735,45 

(ARTT. 166 E 176, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267) 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di Gennaio alle ore 10:00 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 NO 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 5 del 17/01/2018, del Responsabile dell’Area Contabile avente 

ad oggetto “ESERCIZIO PROVVISORIO 2018. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 

PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 DELL’IMPORTO DI € 6.735,45 (ARTT. 166 E 176, 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)”; 

 

 PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 08/03/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017/2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 08/03/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2020; 

 con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29 novembre 2017 2017 (GU n. 285 del 

06.12.2017) è stato differito al 28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

RICHIAMATO l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da 

ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale testualmente recita: 

Art. 166. Fondo di riserva. 

1. Gli enti locali iscrivono 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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

 

RICHIAMATO inoltre il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al 

d.Lgs. n. 118/2011, punto 8.12, il quale prevede che: “Considerata la natura autorizzatoria del 

bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel 

corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare  

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente 

previsti  dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati 

nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 

scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito dell’approvazione 

del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso,  il limite massimo di 

accantonamento al fondo di riserva  è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso 

dell’esercizio provvisorio”; 

 

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2017/2020,  Annualità 2018 risulta iscritto un 

Fondo di riserva di competenza dell’importo di € 12.000,00 al Cap. 1000 Cod. bil. 20.01.1.0110; 



 

PRESO ATTO che con i Decreti del Presidente della Repubblica n. 208 e n. 209 del 28 

dicembre 2017, pubblicati nella G.U. n. 302 del 29/12/2017, si è proceduto allo scioglimento del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed alla convocazione dei comizi elettorali per 

il giorno di domenica 4 marzo 2018;  

 

RILEVATO che al fine di avviare l’attività di gestione delle operazioni necessarie 

all’organizzazione delle suddette elezioni è necessario provvedere alla costituzione dell’ufficio 

elettorale impegnando le spese per la lo straordinario del personale e ad acquisire gli altri servizi 

necessari all’organizzazione delle operazioni elettorali; 

 

DATO ATTO che per il Referendum tenutosi il 04/12/2016, lo stanziamento disposto dal 

Ministero dell’Interno a favore del Comune di Santadi è stato di € 6.735,45; 

 

RITENUTO verosimilmente che tale importo sarà garantito anche per le consultazioni in 

oggetto; 

 

RICORDATO che nel corso dell’esercizio provvisorio non è stato disposto alcun prelievo 

dal fondo di riserva; 

 

ACCERTATO che il fondo di riserva iscritto in bilancio ha attualmente una disponibilità di 

€ 12.000,00; 

 

CONSIDERATO quindi necessario integrare gli stanziamenti del capitolo 941 denominato 

“Spese Per Elezioni  E Referendum” – Cod. bil. 1.07.1.0103  per l’importo di di € 6.735,45 per far 

fronte alle spese dovute per avviare le operazioni necessarie all’organizzazione delle elezioni 

politiche del 04/03/2018; 

 

RITENUTO pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce 

all’organo esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, 

dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 5 del 17/01/2018 avente ad oggetto 



“ESERCIZIO PROVVISORIO 2018. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER 

ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 DELL’IMPORTO DI € 6.735,45 (ARTT. 166 E 176, 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267), attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 5 del 17/01/2018 avente ad oggetto 

“ESERCIZIO PROVVISORIO 2018. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER 

ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 DELL’IMPORTO DI € 6.735,45 (ARTT. 166 E 176, 

D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267), attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 
 

DI PRELEVARE ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di 

riserva iscritto nel bilancio di previsione corrente al Cap. 1000 – Cod. bil. 20.01.1.0110  denominato 

“Fondo di riserva”  l’importo di € 6.735,45 integrando le dotazioni del capitolo 941 denominato 

“Spese Per Elezioni  E Referendum” – Cod. bil. 1.07.1.0103  per far fronte alle spese dovute per 

avviare le operazioni necessarie all’organizzazione delle elezioni politiche del 04/03/2018. 

 

DI DARE ATTO che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel fondo di riserva residua 

la disponibilità di € 5.264,55. 

 

DI DARE ATTO altresì che il presente utilizzo riduce di importo corrispondente la quota massima 

del fondo di riserva da iscrivere nel bilancio di previsione.  

 

DI COMUNICARE la presente deliberazione al Consiglio Comunale, secondo le forme ed i tempi 

stabiliti nel vigente Regolamento comunale di contabilità. 

 



DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
   

  



Copia  

 
N. 5 di Giunta Comunale                  17/01/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 23/01/2018 al 07/02/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


