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Delibera n. 85 del 13/12/2018  

 
 

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 6/2018 - ex articolo 
166 D. Lgs n. 267/2000. 

 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Dicembre alle ore 10:50 nella sede di 
Carbonia   

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamata: 

- le propria Deliberazione n. 19 del 12/11/2018, avente ad oggetto l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

Considerato che: 

- l’Area Ambiente ha posto in evidenza la necessità di incrementare di € 1.000,00 lo 

stanziamento del capitolo 264173 “Spese per acquisto beni mobili inventariabili per 

attività di gestione  Progetto "LIFE 11 NAT/IT/210" al fine di consentire l’acquisto di 

foto trappole da installare in alcune strade del territorio, ricadenti nell’areale del 

cervo sardo, al fine di sventare il furto dei pannelli solari che alimentano i segnali 

luminosi a suo tempo posizionati per la salvaguardia della fauna selvatica che sovente 

viene a trovarsi investita da automezzi in transito; 

- l’Area Finanziaria, al fine del pagamento in favore di un ex dipendente provinciale 

transitato all’ASPAL la Retribuzione Individuale di Anzianità pregressa, riconosciuta 

con apposita Determinazione dal Dirigente dell’Area Amministrativa – Risorse  Umane, 

ha evidenziato la necessità di incrementare gli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

 € 7.258,26 – Cap. 180000 “Retribuzioni al personale Area Lavoro -  Centri Servizi per il 

Lavoro - crediti pregressi riconosciuti”; 

 € 1.980,50 – Cap. 180001 “Oneri riflessi su retribuzioni al personale Area Lavoro -  Centri 

Servizi per il Lavoro – su crediti pregressi riconosciuti”; 

 €   616,95 – Cap. 180007 “IRAP su retribuzioni al personale Area Lavoro -  Centri Servizi 

per il Lavoro - su crediti pregressi riconosciuti”; 

- il Dirigente della medesima Area Finanziaria ha posto in evidenza la necessità di 

incrementare alcuni stanziamenti relativi ai capitoli che accolgono le spese di 

ammortamento dei mutui, nella misura complessiva di € 1.156,68; 

Dato atto che: 

- la somma degli importi sopra riportati è pari a € 12.012,39; 

- il finanziamento della stessa può avvenire mediante un prelevamento dal Fondo di 

Riserva, il quale ad oggi presenta una disponibilità di € 363.434,65; 
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Visti: 

 l'art.166 del D. Lgs. n.267/2000, come modificato e integrato dall’art.3, c.1, lett. g), del 

D.L. 10 ottobre 2012, n.174, ed in particolare i commi 2–bis e 2–ter dello stesso articolo, i 

quali - nel disciplinare a nuovo la “gestione” del Fondo di Riserva - così dispongono: 

 c.2-bis: la metà della quota minima prevista dai cc.1 e 2-ter è riservata alla 

copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione 

comporta danni certi all'amministrazione; 

 c.2-ter: nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt.195 

e 222, il limite minimo previsto dal c.1 è stabilito nella misura dello 0,45 % del 

totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio; 

Considerato che:  

 il prelevamento di cui al presente atto avviene nel rispetto di tali previsioni normative, 

per cui si ritiene che l’operazione sia legittimamente e tecnicamente percorribile; 

Visti: 

 il D. Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 lo Statuto Provinciale; 

 il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

 la Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018); 

Acquisiti: 

 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area 

Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000; 

DELIBERA  

 

1- di disporre il prelevamento di € 12.012,39 dal Fondo di Riserva, come appresso indicato: 

Codice Bilancio Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale

variazione            

+/-

stanziamento 

assestato

20.01.1.0110 56310 Fondo di Riserva 363.434,75 -12.012,39 351.422,36

 

 

2- - di destinare l’importo prelevato ai seguenti capitoli: 
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Codice Bilancio Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale

variazione      

Comp e Cassa       

+/-

stanziamento 

assestato

50.02.4.0403 330000
Quote di capitale ammortamento 

mutui
226.273,39 0,03 226.273,42

15.01.1.0101 180000

RETRIBUZIONI AL PERSONALE 

AREA LAVORO -  CENTRI SERVIZI 

PER IL LAVORO - CREDITI 

0,00 7.258,26 7.258,26

15.01.1.0101 180001

ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 

AL PERSONALE AREA LAVORO -  

CENTRI SERVIZI PER IL LAVORO - 

0,00 1.980,50 1.980,50

15.01.1.0102 180007

IRAP SU RETRIBUZIONI AL 

PERSONALE AREA LAVORO -  

CENTRI SERVIZI PER IL LAVORO - 

0,00 616,95 616,95

9.02.2.0202 264173

Spese per acquisto beni mobili 

inventariabili per attività di 

gestione  Progetto "LIFE 11 

0,00 1.000,00 1.000,00

1.11.1.0107 50057

Interessi passivi mutuo per 

Acquisto Gazebo e Torrette di 

Sorveglianza- POSIZIONE N 

927,56 0,01 927,57

50.02.4.0403 999

Quota Capitale Mutui Ex 

Comunità Montana n. XIX Sulcis 

Iglesiente - CDP

104.849,32 1.156,64 106.005,96

12.012,39totale 
 

 

3- di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Provinciale; 

4- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

c.4, del D. Lgs. n.267/2000. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

Data, _________________ 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, ________________ 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
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L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 
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Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 13.12.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 13.12.2018 al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
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è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 

 

 


