
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 68 del 15/05/2018  

 
Oggetto : 
ARTICOLI 166, COMMA 2- QUATER , E 176 D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020- PRELEVAMENTO DAL 
FONDO DI RISERVA DI CASSA. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì quindici, del mese di maggio, alle ore 22:10, 
in una sala del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 
18 agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 

Totale 5 0 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale   GARINO Giacomo. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANERO Giovanni Carlo nella 
sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata 
aperta dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2018, è stato approvato 
il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 13.03.2018 è stato approvato il 
Peg 2018/2020; 

• posteriormente all’approvazione del bilancio e delle successive variazioni, sulla 
base del controllo degli equilibri di cassa da parte del Servizio finanziario 
dell’Ente, è emerso che le dotazioni di cassa di taluni stanziamenti di spesa 
corrente, si sono manifestate insufficienti e da rimpinguare  così come di seguito 
indicato specificatamente: 

 

Cap. Art. Tipo 

variazione di 

cassa in più  Descrizione Capitolo 

1046 91 CASSA 360,00 

Segreteria generale – Imposte e tasse a carico 

dell’Ente – Tassa di circolazione dei veicoli a 

motore (Tassa automobilistica) 

1181 12 CASSA 3.919,00 

Ufficio tecnico – redditi  da lavoro dipendente – 

voci stipendiali corrisposte a personale a tempo 

indeterminato 

1191 91 CASSA 120,00 

Ufficio tecnico – imposte e tasse a carico 

dell’ente – Tassa di circolazione dei veicoli a 

motore (Tassa automobilistica) 

1366 59 CASSA 1.969,84 

Istruzione elementare – Utenze e canoni – per 

altri servizi n.a.c. – Energia termica 

1386 28 CASSA 400,00 

Istruzione media – Strumenti tecnico specialistici 

non sanitari 

6.768,84 
 

• conseguentemente, occorre incrementare per totali €.6.768,84 le dotazioni di 
cassa dei capitoli sopracitati, disponendo secundum legem prelievo 
corrispondente dal fondo di riserva di cassa (cap.1268/212); 

 

Richiamati a tale riguardo: 
- l’art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) di disciplina della 

costruzione del fondo di riserva di cassa; 
- la F.A.Q. di ARCONET n. 12 del 15 marzo 2016 di chiarimento dell’art. 166 

citato; 
- l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000(TUEL) di disciplina dell’utilizzo del fondo di 

riserva di cassa; 
- il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 

Dato atto che: 
- il Fondo di riserva di cassa presenta la disponibilità necessaria al presente 

prelevamento di complessivi €. 6.768,84; 
- il disposto prelevamento dal Fondo di riserva di cassa non modifica la 

consistenza finale del fondo di cassa previsto in bilancio, in quanto trattasi di 
mero “storno di forni”; 

- la competenza è, ai sensi delle norme sopra citate, dell’organo esecutivo; 
- sul presente provvedimento non è richiesto il parere del revisore unico dei 

conti; 
 



 
Considerata l’urgenza della fattispecie determinata dalla necessità di  procedere 
nei pagamenti  ai sensi di legge; 
 
Richiamato il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  
-comma 1- del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 147/bis del medesimo D.Lgs. come 
disposto dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012; 
 
Tutto ciò premesso;  
 
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di disporre,  per quanto in premessa, di prelevare  dalla Missione 20 – 

Programma 1 – Titolo 1 – Fondo di Riserva di cassa – del Bilancio di 
Previsione 2018-2019-2020- esercizio 2018- la somma di €. 6.768,84  e di 
portarla ad integrazione delle Missioni, Programmi e Titolo di cui  all’allegato 
prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
denominato : “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati 
d’interesse del Tesoriere – Spese (missione programma titolo) Es. 2018. 

2. Di  dare atto che il presente provvedimento non modifica la consistenza finale 
del fondo di cassa previsto in bilancio. 

3. Di comunicare il presente atto,  all’organo consiliare, nel corso della prima 
seduta utile e al Tesoriere comunale. 
 
 

Successivamente, stante  l’urgenza di provvedere per l’immediato seguito degli 
adempimenti necessari all’effettuazione dei pagamenti ai sensi di legge , la Giunta 
Comunale con votazione unanime favorevole palesemente espressa, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Ur.v.t.  



 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 
 GARINO Giacomo 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 
 
 


