DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 343/2020 DEL 31/12/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 12.00 si è riunita la Giunta comunale
con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle «Linee guida
per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento telematico»,
approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERA PER SPESE CORRENTI URGENTI
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LA GIUNTA
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 ed il Piano della Prestazione (Performance)
e successive modifiche;
Dato atto che nei primi giorni della settimana è pervenuta la notizia del decesso del dipendente sig. M.B.
e considerato che agli eredi va riconosciuta, con immediatezza, l’indennità di mancato preavviso;
Viste la quantificazione del dovuto effettuata dal Servizio Gestione risorse umane per finanziare
conseguentemente il capitolo 9021103 per le competenze dell’importo di € 17.025,00 ed il capitolo
9021106 per gli oneri dell’importo di € 4.591,00, necessari per corrispondere agli eredi l’indennità di
mancato preavviso con la prossima liquidazione stipendiale;
Dato atto che ci si riserva di provvedere alla successiva quantificazione del dovuto per le ferie non
godute in considerazione del fatto che il dipendente prestava la propria attività in comando presso un
altro ente con il quale devono essere, quindi, verificate le spettanze;
Considerato necessario effettuare un prelievo dal fondo di riserva per la somma complessiva di €
21.616,00 al fine di procedere urgentemente all’impegno di spesa per le somme dovute sopra
specificate;
Ritenuto, pertanto, opportuno variare gli stanziamenti in uscita, così come dettagliatamente riportato
nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Considerato che risulta necessario adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2020/2022 in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 175 del
D. Lgs. 267/2000, le cui modifiche sono riepilogate nell’allegato B);
Dato atto che per tale tipologia di variazione non è richiesto il parere dell’Organo di Revisione (art. 239
lett. b) punto 2° del TUEL;
Visto l’articolo 176 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che i prelievi dal fondo di
riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati entro il 31 dicembre di
ciascun anno;
Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, in quanto trattasi di spese indifferibili;
Richiamato l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267,
dove sono previste le competenze delle giunte comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell’articolo 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n.
267;
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Con votazione unanime
DELIBERA
1 - di operare secondo quanto esposto in premessa, un prelievo dal fondo di riserva della somma di €
21.616,00 necessaria alla corresponsione agli eredi del dipendente sig. M.B. dell’indennità di mancato
preavviso con la prossima liquidazione stipendiale;
2 – di riservarsi la successiva quantificazione del dovuto per le ferie non godute in considerazione del
fatto che il dipendente prestava la propria attività in comando presso un altro ente con il quale devono
essere, quindi, verificate le spettanze;
3 – di apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 le variazioni di cui al prospetto A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4 - di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022, in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio 2020, così come riportato nell’allegato B);
5 – di comunicare il prelievo dal fondo di riserva al Consiglio Comunale entro e non oltre due mesi
dall’adozione ai sensi dell’art. 18 del nuovo regolamento di contabilità approvato con delibera della
Consiglio Comunale n. 61 del 4 dicembre 2017;
6 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, stante
l’urgenza di provvedere in merito;
Con successiva votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 30 dicembre 2020

SABRINA PAOLATTO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 30 dicembre 2020

SABRINA PAOLATTO
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Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MIORI MARIA TERESA

CIRIANI ALESSANDRO
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