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

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETÉRMINA SINDACALE fl|' -31 oel r2l'ol2or8
REGISTRO GENERATE N. à T-I DEL I"i- /C -.ÎO,I8

ffiA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLO DI
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- di conseguenza, la somma residua disponibile al Capitolo in uscita 510' cod' 20'01-

1.10'01'01.001, owero Io stanziamento assestato di competenza anno 2018, è pari

PREMESSO che:

-conDe|iberadiconsig|ioComuna|eî,14de|2a/o4/2ol8recante"Approvazione
del bitoncio di previsione Íindnzidrio 2018-2020 e dello Noto integtotivo (biloncio

ormonizzotodicuiott'oltegotogdelD.Lgs.n.lTS/2o11.èstatoapprovatoi|
Bilancio di Previsione finanziario triennale 2018-2020;

- che ai sensi del|,art. 166, c. 1, de| D.Lgs. n. 267/2000, i| qua|e testua|mente recita

'Nello missione'Fondi e Accontonomenti", oll'interno del prcgrommo "Fondo di

serud', gli enti locoli iscrivono un fondo di riservo non inferiore ollo o'30 e non

superiore ol 2 per cento del totole delle spese correnti di competenzo iniziolmente

previste in biloncio", nel Bilancio di Previsione 2O7a-2o2O' nel Capitolo in Uscita

510, cod. 20.01-1.10.01.01001, sono stati stanziati Euro 16'000'00 nell'anno di

comDetenza 2018;

DATO ATTO che:

r if Capitolo 705, codice 07.01-1 03 02 02 005' del Bilancio di Previsione 2O].8-2O2o

relativamente al correnre esercizio fìnanziario 2018' risultava dotato di uno

stanziamentoiniziaIepariad€45'ooo,oo(euroquarantacinquemiIa/00);
.successivamente,conD.s.n.26de|08/08/2018recante"Secondoprelevamento

dal Fondo di Riserva per impimguamento capitolo di spesa Anno 2018"' si è

proceduto ad impinguare l'anzidetto capitolo dell'importo di € 5'Oo0'00 (euro

cinquemila/oo), 
"pprnao 

.on pari prelevamento dal Fondo di Riserva (cap' 510 /
Codice 20.01-1 10.01.01 001);

. l'intero imprto dello stanziamento assestato' pari ad € 50 000'00 (euro

cinquantamìla/oo), è stato quasi interamente impegnato al fine di realizzare

diverse iniziative turistiche e culturali messe in atto nei mesi antecedenti

dall'Amministrazione comunale;

CoNSIDERATO che si rende necessario prowedere ad impinSuare lo stanziamento

assestato (postvariazione definita con la suddetta D S' n 26/2018) di competenza dell'anno

2018 del ;uddetto capitolo 705, codice 07'01-1 03 02'02 005' per far fronte alla spesa

necessaria per la realizzazione di altre manifestazioni turistiche' culturali ed enogastroniche

di particolare rilevanza ai fini promozionali che l'Amministrazione comunale intende

realizzare al fine di valorizzare la storia e la cultura del Comune di Buccheri' le bellezze

architettonicheenaturalisitene|proprioterritorioediprodottienogastronomici|oca|i,
oltre che per dare linfa all'economia locale;

EVIDENZIATO che il Testo Unico degli Enti Locali, al fìne di rendere flessibile la gestione del

Bilancio di Previsione nei casi in cui si verificano esiSenze straordinarie' owero nei casi in

cui le dotazioni degli interventi di spesa si rivelino insufficienti a fronteggiafe maggiori

soese, consente, tra le altre, l'operazione del prelievo dal Fondo di Riserva previsto dall'art'

166 del D.Lgs. 267 /2OOO;

PRESO ATTO che:

-conD.s.n.14de|28/0612018èstatoeffettuatounprimoprelevamentoda|
suddetto Fondo di Riserva per l'importo di € 4 100'00;

- con la su citata D.s. n. 26 del ogloSl2o!8 è stato effettuato un seconoo

prelevamento dal suddetto Fondo di Riserva per l'importo dì€ 5 000'00;

a Euro 6.900,00;

VAIUTAIA in € 3.500,00 la somma necessana la realizzazione delle altlgiìg!ife:!?l.ignl

MOTIVAZIONE



lt U mPnGUAnE ll Capltolo dl Blhnclo in Usdta n' 7Ot codlce O7'01-1'03'02'o2'0Ot del

Bllancio di Pr€ulslone 2018-2020 lelativamente al oorente 6€fdzlo finanzlarlo 2018' per

iiiói" or elsm,m leuro tremttactnquecento/m) con pari. pr:!:meoto 
'lal 

capitolo in

UJta n. Sfo, coaice 20.01-1.10'01.01'001, denominato 'Fondo di Rlserva';

2l Dl IRASuEÎÎERE Gopia della presente Determlna- alft'ffiGto-di Raglorierla per le

Edaúoni da apportare al Bilanclo di;r;;ioie zOrs'202q competenze anno 2018' e Per la

succesclva noÙfica alla Tesoreria @munale'
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