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OGGETTO: UTILIZZO FONDO DI RISERVA AI\Tl\TUALITA” 2016.

Lfanno duernjlasedici, il giorno '¦
del mese di
Pi
il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REG. n. 597/GAB del 18 novembre 2016, Dott. Roberto Barberi con i
poteri del Giunta Provinciale e gconila partecipazi e del Segretario/ Direttore Generale Dott.
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VISTA la proposta del Settore Ragioneria generale nr. 16 del 12/12/2016, con annessi i prescritti
pareri, redatta dal Responsabile del procedimento Dottssa Maria Grazia Capizzi che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;
L
VISTI'

1' *
O

La legge 142/90 cosi co1ne recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;
La L.R. 26/93;
La L.R. 8/2014;
L“O.R.EE.LL.;
RTTENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Settore Ragiioneria generale n° 16 del 12/12/12.016 con la
narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale .

Al fine di rendere più celere Pattività arnministrativa dichiara il presente atto innnediatamente
esecutivo.
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CERTIFICATO DI PUEBLTCAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore .Érffari Generali, visti gli atti d”nfELcio,
CE RT I F I CA
Che la presente determinazione, ai sensi delfart. ll della L.R. n. 44/91, È stata afﬁssa all'Albo
Pretorio di questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi a partire
dal giorno
_ etino ali
g g
, (Reg. Pi1bbl.N°
)
Ètggento, Li
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Buttice

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive
rnodiﬁche
ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _

I I I EIU

in quanto:

E stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
E' stata dichiarata imrnediataniente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

Ag-rígento,li
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

Copia conforme a]l°origi.nale, in carta libera, ad uso amninnstranvo.
Agrigentojì

_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott- Giovanni Butticè
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Art.12 - 1° comma L.R. 44791

D

PROPOSTA DI DETERMTNAZTONE

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARTO
Nr

16 del 12/12/2016

Redaaasuiniziaiiva :

DEL coivnvnssanro

Q D=UF1ncIo

OGGETTO: UTILIZZO FONDO DI RISERVA ANNUALITA' 2016.

PREMESSO CHE :

Con determinazione del Cominissario straordinario n. 136 del 07/10/2016, dichiarata
immediatamente esecutiva, e stato approvato il Bilancio di previsione 2016;
Che con la determinazione del Commissario straordinario n. 137 del
approvato il Piano della Performance PEG anni 2016 -2018;

07/10/2016, e stato

Vista la nota e-mail del Settore Edilizia e Gestione patrimoniale del 02/12/2016, che si allega in
copia, con la quale si chiede di impinguare il cap. 3250 art. 2 di € 14.757,64, per poter
ripristinare la piena funzionalità dei locali dell°I.S.S.S. F. Crispi di Ribera a seguito del
nubifragio che ha colpito il Comune, mediante prelievo dal fondo di riserva;
Vista la nota e-mail del Settore Servizi Sociali del 02/12/2016, che si allega in copia, con la
quale si chiede di impinguare il cap. 6530 art. 4 di € 20.000,00, per poter garantire il servizio
essenziale di assistenza agli alunni con handicap grave che frequentano le scuole di competenza
dell°Ente, mediante prelievo dal fondo di riserva;
Vista la nota e-mail del Settore Controlli Anticorruzione Trasparenza e Contermioso del
09/12/2016, che si allega in copia, con la quale si chiede di impinguare il cap. 2570 art. 10 €
900,00, per poter procedere al pagamento dell”acconto spettante all“Ing. Gucciardo, quale arbitro
nominato da questo Ente, mediante prelievo dal fondo di riserva;

Vista la nota e-mail del Settore Infrastrutture stradali del 12/ 12/2016, che si allega in copia, con
la quale si chiede di impinguare il cap. 9630 art. 2 S 18.000,00, per poter far fronte alle spese per
Fesecuzione dei lavori di somma urgenza occorsi in relazione agli eventi alluvionali verificatisi
nele zone di Sciacca e Ribera, mediante prelievo dal fondo di riserva;
Ritenuto necessario provvedere ad inipinguare il cap. 2580 art. 1 di S 1.700,00, al fine della
regolarizzuione del sospeso di Tesoreria Provinciale n. 3082/2016 relativo al pignoramento in
favore del Sig. Equizzi Agostino, mediante prelievo dal fondo di riserva;
Considerato quanto sopra e necessario provvedere ad un impinguamento della dotazione di
competenza e di cassa dei seguenti stanziamenti:
_v_

Missione 04 (cap.-3250 art. 2 “Anticipazione per esigenze straordinarie scuole provinciali”)
- Programma 02 - titolo I - Macroaggregato 104 del Bilancio di previsione 2016 della
maggiore somma occorrente di € 14.757,64;

v

Missione 12 (cap. 6530 att. 4 “Attività ed interventi integrazione nel territorio,
abbattimento barriere socili per Fintegrazíone handicap sensoriale”) - Prograrnma 02 titolo I - Macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2016 della maggiore somma.
occorrente di € 20.000,00;

v

Missione 01 (cap. 2570 art. 10 “IRAP su compensi“) - Programma 11 - titolo I Macroaggregato 102 del Bilancio di previsione 2016 della maggiore somma occorrente di €

I

900,00;

ø

Missione 10 (cap. 9680 art. 2 “Interventi dovuti a cause eccezionali e di forza maggiore”) Programma 05 - titolo 1 - Macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2016 della
maggiore somma occorrente di € 18.000,00;

v

Missione 01 (cap. 2580 art. 1 “Oneri straordinari della gestione corrente”) - Programma ll
- titolo I - lvíacroaggregato 110 del Bilancio di previsione 2016 della maggiore somma
occorrente di € 1.700,00;

prelevando la somma necessaria di € 55.357,64, per la gestione della competenza, dalla
Missione 20 (cap. 1100 art. 6 “Fondo di Riserva“) - Programma 01 -titolo I Macroaggregato
110 del bilancio di previsione 2016, e per la gestione di cassa dal Fondo di riserva di cassa;
Visto Part. 166, connna 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 contabilita, 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`Annninistrazione;
Visto liart. 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 spesi 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;

Visto l'art. 15 del vigente regolamento di contabilita il quale disciplina le modalita di utilizzo del
fondo di riserva;
Considerata la necessità di provvedere al più presto all”impegno della somma necessaria, appare
opportuno dichiarare il presente provvetiirnento immediatamente esecutivo;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integazioni così come recepita dalla Legge
Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 26/93;
Visto il T.U. EL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8f2014

VISTA la L.R. 15/2015
Visto l°O.R.EE.LL.;
SI PROPONE

Prelevare la somma di di € 55.357,64 dalla Missione 20 (cap. 1100 art. 6 “Fondo di Riserva“) Programma 01 - titolo I Macroaggregato 110 del bilancio di previsione 2016, per impinguare gli
stanziamenti di competenza dei seguenti capitoli:
v

Missione 04 (cap. 3250 art. 2 “Anticipazione per esigenze straordinarie scuole provinciali”)
- Programma 02 - titolo I - Macroaggregato 104 del Bilancio di previsione 2016 della
maggiore somma occorrente di € 14.757,64;

v

Missione 12 (cap. 6530 art. 4 “Attività ed interventi integrazione nel territorio,
abbattimento barriere socili per liintegrazione handicap sensoriale”) - Programma 02 titolo I - Macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2016 della maggiore somma
occorrente di € 20.000,00;

ß

Missione 01 (cap. 2570 art. 10 “IRAP su compensi”) - Programma 11 - titolo I Macroaggregato 102 del Bilancio di previsione 2016 della maggiore somma occorrente di 1'-ì
900,00;

a

Missione 10 (cap. 9630 art. 2 “Interventi dovuti a cause eccezionali e di forza maggiore”) Programma O5 - titolo I - Macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2016 della
maggiore somma occorrente di € 18.000,00;

H

Missione 01 (cap. 2580 art. 1 “Oneri straordinari della gestione corrente“') - Programma ll
- titolo I - Macroaggregato 110 del Bilancio di previsione 2016 della maggiore somma
occorrente di € 1.700,00;

v

Prelevare, inoltre, la somma complessiva di € 55.357,64 dal Fondo di riserva di cassa per
impinguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli sopraindicati;
-H

Dichiarare il presente provvedimento imrnediatarnente esecutivo.
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(Pareri espressi' ai sensi dell 'art 53 della Legge N. 142/90 e successive nzodiﬁcke ed
integrazioni, cosi come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D. lgs 267/2000)
«

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
'Vista e condivisa l”istn1ttoria si esprime parere

U,-;,_..,/,;_

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra , nonche sulla regolarità e orrettezza dell”azìone amministrativa di cui A

f

aim-i. 147 da D. Lgs 267/2000.
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Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,
Attesranre, altresì, la coper1'w'nﬁnnnzinria e I 'esatta impnmaíone della spesa alla pertinente pamzíone del b:'!ancz`0

e r-fsconrranre Ia capienza dei relativo stanzr`cvnenro.'
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Vista e condivisa l°istruttoría si esprime parere

sulla proposta di

_ deliberazione di cui sopra , nonche sulla regolarità e c rrettezza dell“azione amministrativa di cui I
iall'art. 147 del D. Lgs 267/2000.
Preso nota
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