Decreto del Vicesindaco Metropolitano

N. 109 del 11 giugno2019

Oggetto: Prelevamento di € 85.686,16 dal Fondo di Riserva 2019/2021 (di competenza e di
cassa) ai sensi dell'articolo 176 del D.Lgs. 267/2000. Settore Finanze e Tributi
Contabilità – CDC 09 Servizio Finanziario (COD 11/2019).
Il Vicesindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n.0091906050021 del Settore
Finanze e Tributi Ufficio Finanziario parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Finanze e Tributi Ufficio Finanziario di dare esecuzione
al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Francesco Lilliu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 11/06/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 11/06/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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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.

VISTO l'articolo 176 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000 in base al quale: “I prelevamenti dal fondo
di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.”

VISTO l'articolo 175, comma 5 quinquies, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000 in base al quale le
variazioni del PEG non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.

RILEVATO CHE :



con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 in data 20/12/2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) (sezione strategica: 2019/2021 – sezione operativa: 2019/2021), e il
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;



con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 in data 22/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;

VISTA la nota prot. n. 15048 del 05/06/2019 con la quale il Settore Finanze e Tributi, Contabilità, centro di
costo 09 – Servizio Finanziario, richiede l'utilizzo del Fondo di Riserva per la somma complessiva di €
85.686,16 (per ciascuna annualità 2019-2020-2021), al fine di incrementare lo stanziamento del Bilancio
2019 relativo alla copertura delle spese conseguenti ai versamenti al Bilancio dello Stato a carico delle
Province della Regione Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari;

RILEVATO che le citate richieste:
1) non comportano la modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021;
2) sono coerenti con i limiti di spesa previsti dalla legge in materia di personale;

3) sono compatibile con i limiti di spesa di cui all’art. 6 D.L. 78/2010 e successive modificazioni e
integrazioni;
ESAMINATO il prelevamento dal fondo di riserva (di competenza e di cassa) del bilancio di previsione
finanziaria 2019/2021, allegato al presente atto di cui va a costituire parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che con il prelevamento proposto sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio
2019/2021;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 162, comma 6, e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono
garantire un fondo di cassa finale non negativo;
DATO ATTO che, a seguito del prelevamento di cui alla presente deliberazione, il fondo di cassa finale al
31/12/2019 non assume valore negativo;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi,
Contabilità, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 166, comma 2, e dell’art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il prelevamento dal fondo di riserva 2019/2021, annualità 2019 (stanziamenti di competenza e di cassa) e annualità
2020 e 2021 (stanziamenti di competenza)

(Allegato n. 1);

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con il presente prelevamento
dal fondo è rispettato il pareggio finanziario, come risulta dal quadro generale riassuntivo assestato del
triennio 2019/2021

(Allegato n. 2);

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che con il presente prelevamento dal fondo di riserva sono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, come risulta dal prospetto allegato

(Allegato n. 3);

DI ALLEGARE la richiesta del presente prelevamento dal fondo di riserva presentate del Settore Finanze e
Tributi Contabilità

(Allegato n. 4);

DI TRASMETTERE il presente prelevamento dal fondo di riserva al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma
9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo gli schemi di cui all'allegato 8 Dlgs 118/2011;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Pareri (D.Lgs. n. 267/2000, art.49)
Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del
parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa
Cagliari li, _________
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
Il Dirigente
Dott.ssa Paola Gessa
Cagliari li, _____________

