PROVINCIA REGIONALE
AGRIGENTO
DENOMINATA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
AI SENSI DELLA L.R. N.8/2014

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del

OGGETTO:.UTILIZZO
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DEL FONDO DI RISERVA. ANNUALITA' 2017
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L'anno duemiladiciassette -, il giorno /I (,5 del mese di / ,/ 1//1'1: 1:_ il Commissario
Straordinario, nominato giusto D.P.REG. n.535/GAB del 11/04/2017 Dott. Giuseppe Marino
con i poteri della Giunta Provinciale e con la partecipazione del1a Vice Segretaria Dott.ssa
Amelia Scibetta;
VISTA la proposta del Settore Ragioneria Generale ed Economato Nr
18 del 12/I 0/2017
, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile Dott.ssa Maria Grazia Capizzi che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;
VISTI:
La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91
integrazioni;
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;
Il D.Lgs. n.118/2011;
La L.R. 26/93;
La L.R. 8/2014;
L'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la proposta sia meritevole cli accoglimento;
ATTESA

la propria competenza ad adottare il presente atto; ·

e successive modifiche

ed

DETERMINA
APPROVARE
la proposta del Settore Ragioneria Generale 11° 18 del 12/10/2017 con la
narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per fame
parte integrante e sostanziale .
Al fine di rendere più celere l'attività
esecutivo.

amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA
Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo
Pretprio di qu&)sta Provincia Regionale per gg.
consecutivi a artire dal giorno
I o - ç)/l) e fino al
I I - 2}5 r!f-; (Reg. Pubbl. N° ~
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{ / - 2-81 i-IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Gio[A

Butticè
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Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991,
modifiche

n. 44 e successive

ATTESTA
determinazione è divenuta esecutivail

Che/;esente

/.f. lé7 • OJt'f

in quanto'

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

o Sono decorsi 1 O giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
o Sono decorsi 1 O giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
o E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione
Agrigento,li
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Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Agrigento,li
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

LIBERO co:NSORZIO COMUNfa~LE DI AGRIGENl'(f}
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

O

PROPOSTA

Art.12 - 1 ° comma L.R. 44/91

~

DI DETERMINAZIONE

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO
Nr. 18

del 12/10/2017

Redatta su iniziativa •

OGGETTO:

IBJ

UTILIZZO

DEL COMMISSARJO

FONDO DI RISERVA

0

D'UFFICIO

ANNUALITA'

2017.

PREMESSO CHE :
Con determinazione del Commissario straordinario n. 146 del 18/09/2017,
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 20 l 7;
Che con la determinazione del Commissario straordinario n. 150 del
Piano della Performance PEG anni 2017 -2019;

dichiarata immediatamente

19/09/2017,

è stato approvato il

Vista la nota e-mail del Settore Risorse Umane del 05/10/2017, che si allega in copia, con la quale si
chiede di impinguare il cap. 611 art. 5 di€ 14.125,46, per provvedere al pagamento in favore dell'INPS
di omessi versamenti di contributi previdenziali, assistenziali riferiti all'anno 2013. E impinguare, il cap.
110 art.]
di€ 16.095,78, cap. 110 art. 6 di€ 1.793,12 e cap. 110 art. 9 di€ 644,17, per poter
corrispondere agli eredi di un collega deceduto, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di giorni di ferie
maturate e non godute, mediante prelievo dal fondo di riserva;
Vista la nota e-mail del Settore Politiche attive del Lavoro e dell 'Istruzione del 09/1012017, che si allega
in copia, con la quale si chiede di impinguare il cap. 3240 art. 3 di € l 00,00, per poter poter aderire alla
convenzione CONSIP, attualmente disponibile, per il noleggio triennale di 16 fotocopiatrici da destinare
alle scuole superiori di competenza provinciale, atteso che il precedente contratto di fornitura è in fase di
scadenza, mediante prelievo dal fondo di riserva;

Considerato quanto sopra è necessario provvedere ad un impinguamento della dotazione di competenzae
di cassa dei seguenti stanziamenti:
e

Missione 01 (cap. 611 art. 5 "Rata concorso valore capitale pensione liquidata tra Stato ~
Provincia") - Programma I O - titolo I - Macroaggregato I O 10202004 (Oneri per il personale in
quiescenza) del Bilancio di previsione 2017 della maggiore somma occorrente di€ 14.125,46;

e

Missione O 1 (cap. 11 O art. 1 "Retribuzione ordinaria") - Programma O 1 - titolo I - Macroaggregato
1010101002
(voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) del Bilancio di
previsione 2017 della maggiore somma occorrente di€ 16.095,78;

o

Missione O 1 ( cap. 11 O art. 6 "Oneri sociali CPDEL") - Programma O 1 - titolo I - Macroaggregato
1010201001
(contributi obbligatori per il personale) del Bilancio di previsione 2017 della maggiore
somma occorrente di€ 3.830,79;

a

Missione O l ( cap. 170 art. 9 "Oneri soci li 1RAP") - Programma O I - titolo I - Macroaggregato
l 0201Ol001 (Imposta regionale sulle attività produttive 1RAP) del Bilancio di previsione 2017
della maggiore somma occorrente di E 1.368, 14;
'

a

Missione 04 (cap. 3240 art. 3 "Spesa per servizi di nooleggio") - Programma 02 - titolo I Macroaggregato 1030207008 (Noleggi di impianti e macchinari) del Bilancio di previsione 2017
della maggiore somma occorrente di € 100,00;

prelevando la somma necessaria di € 35.520,17, per la gestione della competenza, dalla Missione 20
(cap. 1100 art. 6 "Fondo di Riserva")- Programma 01 - titolo I Macroaggregato 1100101001 (Fondo di
riserva) del bilancio di previsione 2017;
prelevando la somma necessaria di€ 35.520,17, per la gestione di cassa, dalla Missione 20 (cap. 1100
art. 5 "Fondo di fu serva di cassa") - Programma O J - titolo I Macroaggregato 11001O1001 (Fondo di
riserva) del bilancio di previsione 2017;
Visto l'art. 166, comma 2, del TUEL il quale prevede che il fondo di riserva viene 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 risultano insufficienti;
Visto l'art. 166, comma 2 bis, del TUEL il quale prevede che la metà della quota minima prevista nei
commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'Amministrazione;
Visto l'art. 166 comma 2-quater, del TUEL il quale prevede che all'interno del programma "Fondo di
riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento dele spesk,
finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;
Visto l'art. 177 comma 1, del TUEL il quale prevede che il responsabile del servizio nel caso in cui
ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive
all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con le modalità definite dal regolamento
di contabilità;
0

Visti gli art. 16 e 17 del vigente regolamento di contabilità i quali disciplinano le modalità di utilizzo del
fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa;
Considerata la necessità di provvedere al più presto all'impegno della somma necessaria, appare.
opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale
48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

·

Vista la L.R. 26/93;

Visto il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA laL.R. 8/2014
VISTA la L.R. 15/2015

Visto ro.R.EE.LL.;
SI PROPONE
Prelevare la somma di di € 35.520,17, dalla Missione 20 (cap. Il 00 art. 6 "Fondo di Riserva") Programma 01 - titolo I Macroaggregato 110 del bilancio di previsione 2017, per impinguare gli
stanziamenti di competenza, e la somma di€ 35.520,17, dalla Missione 20 (cap. 1100 art. 5 "Fondo di
Riserva di cassa") - Progranuna 01 - titolo I Macroaggregato 1100101001 (Fondo di riserva) del
bilancio di previsione 2017, per impinguare gli stanziamenti di cassa dei seguenti capitoli:
Missione 01 (cap. 611 art. 5 "Rata concorso valore capitale pensione liquidata tra Stato e
Provincia") - Programma 10 - titolo I - Macroaggregato 1010202004 (Oneri per il personale in
quiescenza) del Bilancio di previsione 2017 della maggiore somma occorrente di€ 14.125,46;

0

Missione O 1 (cap. 11 O art. 1 "Retribuzione ordinaria") - Programma O 1 - titolo I - Macroaggregato "
1O1O1O1002 (voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato) del Bilancio .di
previsione 2017 della maggiore somma occorrente di€ I 6.095,78;

e

Missione 01 (cap. 110 art. 6 "Oneri sociali CPDEL") - Programma 01 - titolo I-Macroaggregato · ..
1010201001 (contributi obbligatori per il personale) del Bilancio di previsione 2017 della maggiore ·.·.
somma occorrente di€ 3.830,79;

s

"'

Missione O 1 ( cap. 170 art. 9 "Oneri socili IRAP") - Programma O 1 - titolo I - Macroaggr.egato
1020101001
(Imposta regionale sulle attività produttive IRAP) del Bilancio di previsione 2017
della maggiore somma occorrente di€ 1.368,14;
Missione 04 (cap. 3240 art. 3 "Spesa per servizi di nooleggio") - Programma 02 - titolo I Macroaggregato 1030207008 (Noleggi di impianti e macchinari) del Bilancio di previsione 2017
della maggiore somma occorrente di € 100,00;

e

e

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

JI Redattore I o
Il Responsabile del procedimento
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(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142190 e successive modifiche ed
integrazioni, così come recepito dalla L.R. N 48191, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 26712000)
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere

LA. iJJ
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sulla proposta di

deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e cVrr~ttezza dell'azione amministrativa di cui
all'art. 147 del D. Lgs 267/2000.

Agrigento, lì ) ? . 4 (?.
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del Settore

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,
Attestante, altresi, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio ,.
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere

j_O: V~()_' '\;UJ,.--6

sulla proposta di ..

deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e 1c:~ttezza dell'azione amministrativa di cui
all'art. 147 del D. Lgs 267/2000.
Preso nota
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