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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 

30/11/2022. 

Presidente: “Passiamo al punto numero 2 dell’ordine del giorno, 

<Comunicazione di prelievo dal fondo di riserva>. Vice Sindaco, 

assessore Longhi Federico prego”.  

Longhi: “Buonasera a tutti, dò lettura di questa comunicazione, 

il prelievo di fondo di riserva, in cui viene richiamato 

l’articolo 166 del decreto legislativo 267, il quale prevede che 

nel caso in cui si verificano straordinarie esigenze di bilancio, 

ovvero la dotazione di spesa risultino insufficienti, l’organo 

esecutivo utilizza il fondo di riserva con delibera da  comunicare 

al Consiglio comunale secondo tempi e modalità stabilite nel 

regolamento di contabilità, quindi comunica che la Giunta comunale 

con delibera di seguito indicata disposto il prelevamento dal 

fondo di riserva. La delibera è stata fatta il 7 novembre, ha 

numero 211, esecutiva, con la quale è stato disposto il prelievo 

dal fondo di riserva di competenza di importo pari a 12.000 euro, 

per incrementare la dotazione dei seguenti capitoli: è stato 

incrementato il capitolo di manutenzione degli automezzi, in 

quanto si è resa necessaria e urgente una manutenzione per il 

camioncino dei Vigili della Polizia locale (Vivaro) per 3.000 

euro; abbiamo dovuto incrementare il capitolo delle spese notarili 

atti di rogito per 1.300 euro per la partita di oggi, in questo 

appunto è prevista una quota aggiuntiva di spese notarili (era 

una parte che è stata appunto sanata nell’ottica della complessiva 

dell’operazione effettuata) e per  ultimo l’implementazione di 
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7.700 euro per incarichi a professionisti esterni, in quanto dopo 

una valutazione a seguito anche del gravoso impegno da parte 

dell’ufficio Tecnico Patrimonio Lavori Pubblici, legato anche a 

tutta quella che è l’attività relativa al PNRR, si è ritenuto di 

fornire un’assistenza di supporto al RUP, che appunto è stata 

valutata nella quota di 7.700 euro. Tutto questo ammonta alla 

cifra di 12.000, grazie”.  

Presidente: “Prendiamo atto e passiamo al punto numero 3 

all’ordine del giorno”.  

 


