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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.59 

 
OGGETTO: 
Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2018. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18:00  nella 

sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI’ 

2. BERGESIO/SANDRA Assessore SI’ 

3. AMOROSO/GIORGIO Assessore SI’ 

4. MONGE/ELISA Assessore SI’ 

5. BERTOLA/FEDERICO Assessore 
esterno 

SI’ 

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 
Assiste quale Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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DGC. n. 59 del 21 maggio 2018 

 

OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva esercizio finanziario 2018. 

 

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 52 del 20 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2018/2019/2020; 

 

 Vista la propria deliberazione n. 5 del 8 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020- Parte contabile; 
 

 Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli Schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi; 

 

 Preso atto dell’esigenza segnalata dal Segretario Comunale relativamente agli obblighi che verranno 

imposti in materia di privacy agli Enti Pubblici, in particolare con  l’entrata in vigore del GDPR n. 2016/679 

sul trattamento dei dati personali, dal 25 maggio 2018, data in cui tutte le pubbliche amministrazioni devono 

impostare un nuovo sistema di protezione dei dati, fondato sul principio della responsabilizzazione, al fine di 

non incorrere, in caso di inadempimento, in sanzioni civili penali previste in merito; 
 

Rilevato che occorre integrare gli stanziamenti di spesa relativi alle spese citate in quanto la 

dotazione di Bilancio risulta insufficiente; 

 

Quantificato, pertanto, in Euro 5.500,00 la somma necessaria per integrare lo stanziamento del 

capitolo di spesa sopra riportato; 

 

Visto che il Fondo di Riserva stanziato nel Bilancio per il corrente Esercizio ammonta ad Euro 15.500,00 

con imputazione al Capitolo di Bilancio 1902/1; 

 

Rilevato che ai sensi dell’articolo 166 del D. Lgs 267/2000 il Fondo di Riserva può essere utilizzato con 

deliberazioni dell’Organo Esecutivo da comunicare all’Organo Consiliare nei tempi utili stabiliti dal 

Regolamento di Contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di Bilancio o le dotazioni 

degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti; 

 

Visto l’art. 21 del Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 7 del 14 marzo 2016; 

 

Rilevata la necessità di utilizzare il Fondo di Riserva per integrare lo stanziamento di spesa per le 

motivazioni in premessa; 

 

Visti: 

 Il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

 Il D. Lgs 267/200 e s.m.i.; 

 

Assunti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in 

ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal 

Responsabile dell'Ufficio Contabile come da prospetto, Allegato “A”; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di prelevare dalla Missione 20 – Programma 1 – Titolo 1 – Fondo di Riserva – la somma di Euro 

5.500,00 e di portarla ad integrazione della Missione, Programma e Titolo di cui all’Allegato “B”. 

 

2) Di dare atto che, conseguentemente, il Fondo di Riserva ordinario viene ridotto ad Euro 10.000,00. 
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3) Di dare atto che il presente provvedimento è autorizzatorio rispetto alle spese indicate nelle schede allega-

te. 

 
4) Di dare atto che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio del Bilancio Preventivo. 

 
5) Di dare espressamente atto che vengono conseguentemente variati il D.U.P. 2018/2020 e il P.E.G. Eserci-

zio 2018. 

 
6) Di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale. 

 
7) Di dare atto che il sindaco provvederà a dare comunicazione al Consiglio Comunale del prelievo dal fon-

do di riserva effettuato con il presente atto nella prima seduta successiva all’adozione del provvedimento, 

come previsto dal Regolamento di Contabilità. 
 
8) Di demandare all’Ufficio Segreteria ogni adempimento in merito all’affidamento a ditta esterna specializ-

zata in materia privacy e alla nomina di un Responsabile Protezione Dati ai sensi GDPR n. 2016/679. 

 
 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa Federica 

 
 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 21/05/2018, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
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