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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  56 Data : 01/10/2019    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  01/10/2019 Numero  56     

 
OGGETTO: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER UN INSERIMENTO IN 

STRUTTURA PROTETTA  
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di Ottobre alle ore 12:0000, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

VANOGLIO ALBERTO SINDACO X 

MAIOLINI BIANCA VICESINDACO E ASSESSORE X 

BONO CRISTINA ASSESSORE  

CASTELLANI EMANUELE ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 3                    Totale assenti : 1 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL); 

 

premesso che: 

l’art. 166 del TUEL prevede che nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del 

programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivano un fondo di riserva;  

il fondo non può essere inferiore allo 0,30% e superiore al 2% delle spese correnti di competenza 

inizialmente previste in bilancio (per gli enti in dissesto la misura minima è 0,45%);  

tale fondo è utilizzato con deliberazioni dell'esecutivo “nei casi in cui si verifichino esigenze 

straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti”;  

la deliberazione di utilizzo deve essere comunicata “all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal 

regolamento di contabilità”;  

la metà della quota minima del fondo (quindi, la metà dello 0,30% o di 0,45% delle spese correnti) 

è “riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta 

danni certi all'amministrazione”;  

infine, il comma 2-quater dell’articolo 166 prevede che nella missione “Fondi e Accantonamenti”, 

all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivano un fondo di riserva di cassa 

non inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;  

l’articolo 176 del TUEL precisa: “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”;  

 

premesso che:  

recentemente una Signora, residente in Ome, già assistita dai servizi sociali dell’ente, è stata inserita 

nella struttura protetta denominata “Il Bozzolo”;  

la struttura è gestita da Butterfly società cooperativa sociale (Via Ferdinando Bertoni, 6 – 25123 

Brescia);  

l’inserimento urgente della Signora si è reso necessario in seguito alla segnalazione dell’Assistente 

sociale del comune (si veda la Relazione del 27/9/2019 prot. 8205);  

la retta giornaliera per il ricovero è di euro 69, IVA inclusa;  

pertanto è necessario provvedere a stanziare le necessarie risorse accedendo al Fondo di Riserva;  

è di tutta evidenza che la spesa correlata al ricovero urgente e improcrastinabile della Signora sia a 

pieno titolo riconducibile alla fattispecie di cui agli artt. 166 e 176 del TUEL (“esigenze 

straordinarie di bilancio”);  

pertanto, questo esecutivo preleva dal Fondo di Riserva euro 7.797 da destinare al capitolo 

“Assistenza agli invalidi e disabili – strutture residenziali servizi” n. 12.021.03.1330;   
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Fondo di Riserva                            20.01.1.10.1550 - 7.797,00 

Assistenza agli invalidi, ecc.           12.021.03.1330 + 7.797,00 

a pareggio 00,00 

 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);  

dato atto al segretario comunale di aver curato la stesura della proposta della presente 

condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;  

tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di approvare il prelievo dal Fondo di Riserva compiutamente descritto in narrativa;  

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, considerato che la Signora è ricoverata dal 20 settembre scorso,  

con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 

 

Favorevole. 

 

 

Ome, 01/10/2019  SEGRETARIO COMUNALE  

 GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA  
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  Decreto  legislativo  n.  267/2000,  in  ordine alla  proposta  in 
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 01/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA 
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