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IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

Vista: 

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 92 del 16/10/2011, avente ad oggetto la proposta 

al Consiglio Provinciale della Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2012, al Bilancio 

Pluriennale 2012/2014 e alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014; 

 

Visto: 

- l'articolo 166 del D.lgs 267/2000, come modificato e intergrato dall’art. 3, comma 1 – lett. g) 

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174; 

 

Visto in particolare: 

-  il comma 2 – bis ed il comma 2 – ter dello stesso articolo, i quali  - nel disciplinare a nuovo la 

“gestione” del Fondo di Riserva - così dispongono: 

- comma 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; 

- comma 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 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle 

spese correnti inizialmente previste in bilancio; 

 

Dato atto che: 

- le Variazioni proposte dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 92 del 16/10/2012 

assestano il Fondo di Riserva  in € 55.303,17; 

- la quota minima prevista, calcolata su totale delle spese correnti inizialmente previste in 

bilancio (considerate al netto dello stesso fondo di Riserva) è pari ad € 49.748,41 (€ 

16.582.804,93 x 0,30%); 

- la metà di tale quota minima  è pari ad € 24.874,45; 

- l’importo dello stanziamento assestato, disponibile per eventuali futuri prelievi, è superiore a 

tale quota minima; 
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- l’Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.lgs 267/2000 

citato, per cui non esistono i presupposti per effettuare i conteggi di cui al comma 2 ter di cui 

sopra; 

 

CERTIFICA 

 

- Che la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 92 del 16/10/2011 rispetta le previsioni di cui 

all'articolo 166 del D.lgs 267/2000, come modificato e integrato dall’art. 3, comma 1 – lett. g) 

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. 

 
 
 

SSAANNLLUURRII,,  1199//1100//22001122  

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

F.to Ing. Bandinu Pierandrea 


