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Delibera n. 118 del 01/12/2017  

 
 

Oggetto: Prelevamento dal Fondo di Riserva n. 09/2017 - ex articolo 
166 D. Lgs n. 267/2000. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di Dicembre alle ore 13:00 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 
 

 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Richiamate: 

- le proprie Deliberazioni: 

  n. 2 del 18/01/2017, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/2019; 

 n. 12 del 07/02/2017, avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2017 - Prospetto Valori Finanziari; 

 n. 77 del 04/08/2017, avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2017 che unifica il PDO e il Piano delle Performance; 

Considerato che: 

- il Dirigente dell’Area Tecnica ha posto in evidenza la necessità di procedere alla 

manutenzione straordinaria e urgente della S.P.54 e della SP 48 al fine di ripristinare le 

necessarie condizioni di sicurezza; 

- la spesa stimata per gli interventi è pari a complessivi € 175.000,00 

- il capitolo 253407 del PEG “Spese per lavori di manutenzione straordinaria strade 

provinciali” non presenta la disponibilità sufficiente a coprire l’intera spesa; 

Dato atto che: 

- la somma necessari ad integrare l’attuale disponibilità del capitolo è pari a € 27.000,00’; 

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

Riserva, il quale ad oggi presenta una disponibilità di € 540.889,26; 

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; 
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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.232/2016 (Legge di Bilancio 2017); 

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 € 27.000,00 dal Fondo di Riserva, come appresso indicato: 

 

 

Codice Bilancio Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale

variazione            

+/-

stanziamento 

assestato

20.01.1.0110 56310 Fondo di Riserva 540.889,26 -27.000,00 513.889,26

 

2- - di destinare l’importo del prelievo capitolo: 

Codice Bilancio Capitolo Descrizione
stanziamento 

attuale
variazione       +/-

stanziamento 

assestato

10.05.2.0202 253407
Spese per lavori di manutenzione 

straordinaria strade provinciali
167.085,01 27.000,00 194.085,01

27.000,00Totale Variazioni
 

 

 

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

f.to Dott.ssa Maria Collu 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

Data, ________________ 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

f.to Dott.ssa Maria Collu 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

f.to Ing. Giorgio Sanna 

 

Il Segretario Generale 

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

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 04.12.2017 e vi 

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

Il Funzionario f.to Dott.ssa D. Fois 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 04.12.2017 al ____________. 

Il Funzionario f.to Dott.ssa D. Fois 

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 

 

 

 


