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REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
  …………………………… 

 

 

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019  2021, ESERCIZIO 2019, AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART.166 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventinove del mese di dicembre  alle ore  14.30 

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  
SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

            = = == = = 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani, tutti i componenti della Giunta ed il Segretario 

dell’Unione sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica  Lifesize, 

come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 recante “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 

imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 

del 01-04-2020. 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e  

accertata l’identità dei componenti della Giunta, intervenuti in videoconferenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’argomento sopra 

indicato.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la 

durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti. 



 

 

 

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019  2021, ESERCIZIO 2019, AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL'ART.166 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 

 

LA GIUNTA dell’UNIONE 

 

PREMESSO che, con la deliberazione del Consiglio  del 26 ottobre   2020, n. 3 , esecutiva ai sensi 

di legge, veniva approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022;  

 

DATO ATTO che, nel bilancio di previsione de quo, esercizio 2020 , è iscritto il seguente fondo: 

Cod. Min. 20.01-1.10.01.001 - Cap. 2020 (Fondo di riserva), di euro 6.700,00;  

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.166 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

- “nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti 

locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale 

delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio (comma 1);  

- il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare 

nei tempi 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” (comma 2); 

 

Dato atto che si rende necessario: 

 

- integrare lo stanziamento del cap.  10310302 / 1 "Servizio accertamento infrazioni"  risultato 

insufficiente per far fronte alla spesa dell'anno 2020,   

 

- procedere all’adozione di una delibera di prelievo dal fondo di riserva della somma di euro 

6.700,00 allo scopo di istituire  il capitolo de quo; 

  

RISCONTRATA la sussistenza delle condizioni di cui all’art.166, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 

2000, n.267; 

 

PRESO ATTO che, ad oggi, non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva a valere sul 

corrente anno; 

 

RITENUTO, dunque, di poter procedere all’assunzione del presente provvedimento;  

 

VISTO l’art.239, comma 1, lett. b), punto 2), del menzionato d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale 

prevede che l’Organo di revisione rilasci pareri sulle variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite 

alla competenza della Giunta; 

 

ACQUISITI i pareri allegati, richiesti e favorevolmente espressi sulla suindicata proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 



- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la variazione di bilancio, qui di 

seguito riportata, che prevede il prelievo dal Fondo di riserva di complessivi euro 6.700,00 iscritti 

nel bilancio di previsione 2020 - 2022 , esercizio 2020: 

Fondo di riserva Cod. Min. 20.01-1.10.01.001 - Cap.  10181101/1 

Stanziamento iniziale: euro 6.700,00 

Somma prelevata:  euro 6.700,00 

Stanziamento attuale:  euro    0,00 

 

- di precisare che la variazione oggetto del presente atto è finalizzata all'istituzione di un nuovo 

capito di spesa  : 

Servizio accertamento infrazioni   Cod. Min. 03.01-1.03.02.19.005 - Cap. 10310302/1 

Stanziamento iniziale: euro      96.000,00 

Somma integrata:  euro        6.700,00 

Stanziamento attuale:  euro    102.700,00 

 

- di aggiornare il vigente Piano Assegnazione Risorse ai Responsabili secondo quanto disposto nel 

presente atto; 

 

- di dare atto che la presente deliberazione non modifica l’equilibrio del bilancio 2020 - 2022; 

 

- di comunicare al Consiglio Comunale la presente deliberazione. 

 

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante l’urgenza di fronteggiare con sollecitudine gli impegni di cui 

in premessa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019  2021, ESERCIZIO 2019, AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART.166 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N. 43    del  29/12/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              dr.ssa LAURA RAVECCHI 

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  …18.1.2021.. 
 
Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                   dr.ssa LAURA RAVECCHI  

    

______________________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

