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

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTMTTO DETERMf NA STNDACALE N.36 DELO2ltLlzOtS
REGTSTRo GENERATE rrr. cì-qO 9s1 0ó^J l- 99 l?

OGGETTO QUARTO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLO DI

SPEsA, ANNO 2018.

SPESA € 1.100,00

BENEFICIARIO ////////t//llll/l//l/ll//l//t/t//t/il/////////t/////////t/////////////t/t//////////////l//l/////

MOTIVAZIONE

PREMESSO che:

- con Delibera dì Consiglio Comunale n.74 del 28/04/2018 recante Approvozione
del bilancio di previsione finonziorio 2018-2020 e dello Noto integrotivo (biloncio
ormonizzoto di cui dll'ollegoto 9 del D.Lgs. n. 118/2017" è stato approvato il

Bilancio di Previsione finanziario triennale 201.8-2020;

- che ai sensi dell'art. 166, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita

"Nello missione "Fondi e Accontonomenti", oll'interno del progrommo "Fondo di
riservo", gli enti locoli iscrivono un fondo di riseNo non ínferiore ollo o,30 e non

superiore ol 2 per cento del totale delle spese correnti di competenzo iniziolmente
previste in biloncio", nel Bilancio di Previsione 2078-2020, nel Capitolo in Uscita

510, cod. 20.01-1.10.01.01.001, sono stati stanziati Euro 16.000,00 nell'anno di

competenza 2018;
DATO ATTO che:

. il capitolo in uscita relativo alle manutenzioni n. 574lcodice 01.06-1.10.99.99.999,
del Bilancio di Previsione 2018-2020 relativamente al corrente esercizio finanziario
2018, risulta dotato di uno stanziamento iniziale pari ad € 16.000,00 (euro

sedicimila/00);
. il suddetto importo dello stanziamento iniziale è stato quasi interamente

impegnato al fine di realizzare diversi interventi di manutenzione effettuati negli

immobili comunali (sia negli edifìci che nelle strade);
PRESO ATTO che, in seguito alle forti ed abbondanti piogge che sono cadute nelle ultime
settimane, in particolare nei giorni 18 e L9 Ottobre, durante iquali l'intero territorio
Comunale è stato investito da un violento nubifragio a carattere temporalesco, si sono
verifìcati ìngenti dannj al patrimonio comunale ed, in particolare, alla rete viaria, ai costoni
ed alle carreggiate stradali, motivo per cui vi è la necessità di effettuare vari lavori di
manutenzione, tra i quali anche il taglio di diversi alberi che rischiano di cadere sulle strade;
COI{SIDERAIO, pertanto, che si rende necessario, urgente ed indifferibile prowedere ad

impinguare lo stanziamento iniziale di competenza dell'anno 2018 del suddetto Capitolo in
uscita n. 574/codice 01.06-1.10.99.99.999, per far fronte alle suddette spese necessarie al

fine di mitigare il dissesto idrogeologico causato dalle ingenti piogge dei giorni scorsi ed in
modo da garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
EVIDENZIATO che il Testo Unico degli Enti Locali, al fine di rendere flessibile la gestione del
Bilancio di Previsione nei casi in cui si verificano esiBenze straordinarie, owero nei casi in

cui le dotazioni degli interventi di spesa si rivelino insufficienti a fronteggiare maggiori
spese, consente, tra le altre, l'operazione del prelievo dal Fondo di Riserva previsto dall'art.
166 del D.Lgs. 267 /2OOO;
PRESO ATTO che:

- con D.S. n. 14 del 28/0612018 è stato effettuato un primo prelevamento dal
suddetto Fondo di Riserva per l'importo di € 4.100,00;

- con D.S. n. 26 del 08/08/2018 è stato effettuato un secondo prelevamento dal
suddetto Fondo di Riserva per l'importo di € 5.000,00;

- con D.S. n.33 del l2/70/20L8 è stato effettuato un terzo prelevamento dal Fondo
de quo per l'importo di€ 3.500,00;

- di conseguenza, la somma residua disponibile al Capitolo in uscita 510, cod. 20.01-
1.10.01.01.001, owero lo stanziamento assestato di competenza anno 2018, è pari

a Euro 3.400.00;
VALUTATA in € 1.100,00 la somma necessaria per la realizzazione degli interventi urgenti



ed indifferibili di manutenzione indispensabili per Barantire la sicurezza e l'incolumita
pubblica, con particolare riferimento al taglio di alcuni alberi che rischiano di cadere sulle
strade nel territorio comunale;
VISTA l'urgenza e I'indifferibilita di prowedere in merito.

TERMINI
ESSEIìtZtALl

SI DETERMINA

1) Dl fMPfÍ{GUARE il Capitolo di Bilancio in Uscita relativo alle manutenzioni î.'74lcodice
01.06-f-10-99.99.999, del Bilancio di Prèvisione 2OL8-2O2O relativamente al corrente
esercizio finanziario 2018, per I'importo di € 1.100,00 (euro millecento/oo) con pari
prelevamento dal Capitolo in Uscita n. 510, codice 20.01-1.10.01.01.001, denominato
'Fondo di Riserva';

2l Dl IRASMEÍTERE copia della Determina all'Uffìcio di Ragioneria per le variazioni da
apportare al Bilancio di Previsione 2OI8-2O2O, competenza anno 201& e per la successiva

notifica alla Tesoreria Comunale.


