
Decreto del Presidente N.134/2021

OGGETTO: PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2021.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, in particolare l’articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;

Premesso che:

l’art. 166 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino
esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti.

l’art. 176 dello stesso decreto così dispone “I prelevamenti dal fondo di riserva sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun
anno”.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 in data 29 marzo 2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023;

Ravvisata la necessità di integrare lo stanziamento relativo alle spese per la rappresentanza in giudizio
dell’ Ente mediante l’utilizzo del Fondo di Riserva di competenza e di cassa, al fine di provvedere ai
necessari impegni di spesa connessi alla promozione delle cause inerenti i contratti derivati conclusi
con Dexia Crediop e Deutsche Bank;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della
Programmazione e dei Servizi finanziari;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;
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Decreta

di disporre il prelevamento della somma di €. 350.000,00 dal fondo di riserva iscritto nel bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2021, che dopo la variazione presenta la seguente
situazione:

1.

DESCRIZIONE
MOVIMENTI

IMPORTI

Previsione definitiva 650.000,00

Prelevamenti effettuati in
precedenza

0,00

Disponibilità 650.000,00

Prelevamento di cui al presente
atto

350.000,00

Disponibilità residua 300.000,00

di destinare l’importo prelevato dal fondo di riserva ad integrazione del capitolo di spesa elencato
nel prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente
provvedimento sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

3.

di comunicare il presente atto all’organo consiliare;4.
Di dichiarare, ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile all'atto della sua sottoscrizione.

5.

Brescia, lì 06-04-2021

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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