COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 68 DEL 30/12/2013

OGGETTO

Prelevamento dal Fondo di Riserva Artt. 166 e 176 D.Lgs 267/2000 N 5/2013

Addì 30 del mese di Dicembre dell’anno 2013 alle ore 10.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini,
22 Sanluri
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IL C O M M I S S A R I O S T RA O RD I N A RI O
Richiamato:
-

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 2.07.2013, tramite il quale è stato

nominato Commissario Straordinario della Provincia del Medio Campidano al fine di assicurare la
continuità dell’espletamento delle funzioni nelle more dell’approvazione di una legge di riforma
organica delle autonomie locali della Regione Sardegna;
Viste:
-

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 24/01/2013, avente ad oggetto
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’Esercizio 2013;

-

la propria Deliberazione n. 3 del 23/07/2013, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e
Programmatica 2013/2015;

-

la propria Deliberazione n. 43 del 12/11/2013 avente ad oggetto la rimodulazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2013;

-

la

propria

Deliberazione

n.

51

del

29/11/213

avente

ad

oggetto

l’approvazione

dell’assestamento del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015;
Dato atto che:
-

in data odierna il Dirigente dell’Area Tecnica ha posto in evidenza la necessità di procedere
all’adeguamento in aumento dello stanziamento relativo alle spese per manutenzione
ordinaria stabili provinciali, in quanto, a seguito dell’evento alluvionale del 18 -19 novembre
2013, che ha provocato ingenti danni ad alcuni edifici provinciali, ha disposto l’esecuzione
immediata, affidando l’incarico a terzi, dei necessari interventi di ripristino della funzionalità
degli stessi stabili;

Vista:
-

la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 45 del 19.11.2013 tramite la quale è stato
dichiarato lo stato di calamità naturale nel territorio provinciale del Medio Campidano
interessato dal nubifragio del 18.11.2013;

-

l’Ordinanza N. 122 DEL 20.11.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente i “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel
mese di Novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma Sardegna”;

Considerato che:
-

l’art. 3 della stessa Ordinanza, in relazione alle attività da porre in essere a seguito all’evento
alluvionale, prevede la deroga a diverse disposizioni normative, tra cui in particolare all’art.
191 comma 3 del D. Lgs. 267/2006, concernente le regole per l'assunzione di impegni di spesa
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per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o
imprevedibile;
Considerato altresì che:
-

sulla base di tale previsione, si ritiene che l’ordinazione di spesa in argomento sia avvenuta in
piena legittimità e nel rispetto della normativa di riferimento;

Dato atto che
-

la stessa spesa, quantificata complessivamente in € 16.544,67 non trova completa disponibilità
negli attuali stanziamenti di Bilancio;

-

la somma necessaria, quantificata in € 9.694,21, può trovare copertura mediante un
prelevamento dagli stanziamenti del Fondo di Riserva, il quale – ad oggi –presenta uno
stanziamento di € 9.710,24;

Visto:
-

l'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;

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:
-

la quota minima prevista, calcolata sul totale delle spese correnti inizialmente previste in
bilancio (considerate al netto dello stesso fondo di Riserva) è pari ad € 44.804,49 (€
14.934.831,14 x 0,30%);

-

la metà di tale quota minima è pari ad € 22.402,25;

-

la variazione in diminuzione disposta con la presente deliberazione, pari a € 9.694,21,
porterebbe il Fondo a € 16,03, per cui assesta lo stesso Fondo sotto tale quota minima;

Considerato che :
-

si ritiene che l’operazione sia tecnicamente percorribile in quanto l’Esercizio Finanziario è
oramai al termine, per cui la gestione 2013 dovrebbe assestarsi senza ulteriori imprevisti;

Visti
-

il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;

-

lo Statuto della Provincia del Medio Campidano, approvato con Verbale del Commissario
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Regionale n.6 del 11.04.2005;
-

il Regolamento Provinciale di Contabilità;

-

il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisito:
-

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi
del D.Lgs. 267/2000;

-

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi
del D.Lgs. 267/2000.

D E L I B E RA
1.

di disporre il prelevamento di € 9.694,21 dal Fondo di Riserva, come appresso indicato:
CAPITOLO
56310
1.01.09.11

2.

DESCRIZIONE
Fondo di
(Quota
Unico)

riserva
Fondo

STANZIAMENTO
ATTUALE
9.710,24

VARIAZIONE
-9.694,21

STANZIAMENTO
DEFINITIVO
16,03

di destinare l’importo prelevato al seguente capitolo:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

52685
1.01.09.03

Spese
per
manutenzione
ordinaria
stabili
provinciali

Totale

STANZIAMENTO
ATTUALE
90.876,16

VARIAZIONE
9.694,21

STANZIAMENTO
DEFINITIVO
100.570,37

9.694,21

3. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000,
immediatamente eseguibile;
Allegati:
Redatto:
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Pareri
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 91
Ufficio Proponente: Servizio Bilancio
Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva Artt. 166 e 176 D.Lgs 267/2000 N 5/2013

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/12/2013

Il Responsabile di Settore
Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile
Servizio Bilancio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/12/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Bandinu Pierandrea
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Generale

F.to Onida Pasquale

F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia

Certificato di pubblicazione
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 31/12/2013 al 15/01/2014 all’albo
pretorio (Reg. Gen. Albo N°950)
Sanluri li 15/01/2014
L’impiegato incaricato
F.to Rag. Domenico Vinci

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività
Certifico che la presente deliberazione:
-

Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio;

-

É diventata esecutiva il 30/12/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Sanluri li 15/01/2014
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sanluri li
Il funzionario Incaricato
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