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COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)

Tet. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETERMTNA S|NDACATE N. 29 DEr O5Z O12OL7

QUARTO pRglevnveruro ol_ FONDO DI RISERVA PER IM PING UAMENTO
CAPITOLO DI SPESA, ANNO 2017.

MOTIVAZIONE

PREMESSO che:
- c_on Def ibera di Consiglio Comunale n. 25 del O8/O7 /2OI7 rccante"Approvazione der Bironcio di previsione finanziorio 2077/2019 e derto Noto

integrotivo (biloncio armonizzoto di cui oll,o egoto g del D.Lgs. n. 118/2017),,
è stato approvato il Bilancio di previsione finaniiario triennate zOfT /2OI9;- ai sensi dell'art. 166, c. 1, del D.Lgs. n 267 /2OOO, il quale testualmente recita
"Nello missione ,,Fondi 

e Accontonomenti,,, all,interno del programmo ,.Fondo
cli riservo", gli enti locoti iscrivono un fondo di riserva non inferiore atto 0,30 e
non superiore ol 2 per cento det totole delle spese correnti di competenzo
i n izio I mente prcviste i n bi to ncio" :

DATO ATTO che nel Bilancio di previsione, competenza anno 2O!7, nel Capitolo in
Uscita 510, cod. 20.01-1.10.01.01.001, sono stati inizialmente stanzaati Euro
15.000,00;
PRESO ATTO che

- con D.5. n. 13 del 07 /O3/20L7, con D.S. n. 23 del 27/07/2OIl e con
D.S. n. 24 del O4/OS/2OL7 sono stati effettuati tre prelevamenti dal
Fondo di Riversa per l,importo totale di Euro g.450,00;

- di conseguenza, la somma residua disponibile al Capitolo In uscita 510, cod.
20.01-1.10.01.01.001, competenza anno 2017, è pari a Euro 6.550,00;

EVfDENZTATO che con nota prot. n. 8293 del 06/!0/2077 il capo area AA.GG. ha
reso noto la necessità di un intervento economico a sostegno di un soggetto
bisognoso, per cui si rende necessario prowedere ad un ulteriore impegno di spesaper garantire la copertura finanziaria degli ulteríori costi che devono essere
sostenuti per l'erogazione dell,anzidetto contributo, pari a € 500,0O;
coNslDERATo che ir capitoro 975 / codice 12.04-1.03.02.99.999 der Birancio di
Previsione 2Ot7 /2019, denominato ,'Bonus economíci con servizio civico e non o
nuclei Íomiliori in difficottà", nel corrente anno finanziario 2017 risultava dotato di
uno stanziamento iniziale pari ad € 6.000,00 (seimila/00), e che il predetto
stanziamento è stato interamente impegnato, per cui si richiede una ulteriore
somma pari a € 500,00 (euro cinquecento/Oo);
RITENUTO necessario garantire l,intervento economico a sostegno del soggetto
bisognoso di cui alla nota prot. n. 8293 del 06/10/20!7 il Capo Area AA.GG.

TERMINI
ESSENZIATI

1) st |MPINGUA it capitoto 975l@
Previsione 2077 /2019, denominato "gonus economici con servizio civico e non d
nuclei fomiliari in difficottà,', per euro 5OO,OO (cinquecento/oo), con pari
prelevamento dal Capitolo S10, codice 20.01_1.10.01.01.001, denominato
"Fondo di Riserva";

2) Sl TRASMETIE copia delta Determina all,Ufficio di Ragroneria per le
variazioni da apportare al Bilancio di previsione Finanziario zc/il.zotg e per la
successiva notifica alla Tesoreria Comunale.


