
COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

GIUNTA COMUNALE 
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Oggetto: Bilancio di previsione 2014 - Prelevamento dal fondo di  riserva art. 166 comma 2bis. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì tredici del mese di novembre alle ore 11.30 in Sorano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor       

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune       incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 secondo i modelli  D.Lgs. n. 267/2000 e D.P.R. 

194/96, nonché tutti i suoi allegati; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 09/10/2014 con oggetto:”Bilancio-

Approvazione PEG 2014- Parte finanziaria e Piano Dettagliato degli Obiettivi (Piano della 

Performance)”; 

Dato atto che in data 04/11/2014, sulla strada provinciale n.34 fraz.Elmo Comune di Sorano, è 

stato rinvenuto un cadavere e che su disposizione dell’Autorità giudiziaria la relativa salma è stata 

trasportata all’obitorio dell’Ospedale di Grosseto a seguito convenzione in essere; 

Visto il nulla osta al suddetto trasporto rilasciato in data 04/11/2014 dalla Legione Carabinieri 

“Toscana” Stazione di Sorano alla ditta  Onoranze Funebri Canini di Sorano la quale ha rimesso 

relativo preventivo al Comune di Sorano in data 11/11/2014, prot. 7408, per  euro 300,00 oltre Iva, 

agli atti; 

Visto il parere del 02/10/2014 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per gli uffici 

territoriali del Governo e per le Autonomie Locali -  con il quale  si precisa che in caso di decesso 

su pubblica via,  quando il recupero ed il trasporto  avvengano  per ordine dell’Autorità giudiziaria, 

la relativa spesa è a carico del Comune ove è avvenuto il decesso in quanto servizio indispensabile 

ai sensi degli artt. 16 e 19 del DPR 285/90; 

Vista altresì la sentenza n. 2844/04 del TAR Campania; 

Richiamato l’art.166  del D.lgs. 267/000 che dispone in merito all’entità ed agli utilizzi del Fondo 

di Riserva ed  in particolare il co.2-bis relativo alla copertura di spese non prevedibili la cui 

mancata effettuazione comporta danni certi all’Ente; 

Visto l’art. 176 del D.Lgs. 267/00 il quale stabilisce che i  prelevamenti dal fondo di riserva, dal 

fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e 

possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno; 

Dato atto che il Fondo di Riserva del Bilancio di previsione 2014 per le finalità di cui all’art.166 

co. 2 bis  del D.Lgs. 267/00  (cap. Peg. 7920)  presenta una disponibilità di euro 4.300,00 e che è 

quindi possibile prelevare la somma complessiva di euro 366,00 per impinguare lo stanziamento 

del cap. Peg  di spesa  38351 per far fronte alla suddetta spesa; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la presente variazione al  Bilancio di 

Previsione 2014 effettuata mediante prelevamento, ai sensi dell’art.166 co.2 bis,  della somma di €. 

366,00 dal Fondo di riserva, atto di competenza dell’organo esecutivo, così come esposta nelle tabelle 

predisposte dal servizio finanziario ed allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;  

2) DI DARE ATTO: 

- che la presente, costituisce variazione anche della Relazione Previsionale e Programmatica e del 

Bilancio Pluriennale 2014 – 2016; 

- che la presente,  costituisce anche  variazione al PEG 2014 nelle risultanze di cui alle tabelle allegate; 

- che  non vengono alterati gli equilibri di Bilancio, come si evince dall’allegato prospetto; 

3) DI DARE COMUNICAZIONE al Consiglio Comunale dell’ utilizzo del Fondo di Riserva 

adottato con il presente provvedimento  nella prossima seduta, come disposto dall’art. 20 del vigente 

Regolamento di Contabilità; 

4) DI COMUNICARE il presente  provvedimento ai Responsabili del servizio interessati alla 

presente variazione; 



5)  DI COMUNICARE il presente atto al Tesoriere dell’Ente – Cassa di Risparmio di Firenze Ag. 

di Sorano- per gli opportuni adempimenti; 

6) DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 

adottare i  conseguenti atti di impegno.  

 

 

 

Regolarità tecnica e contabile:  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il  sottoscritto 

Cannucciari Luigino, responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla  

deliberazione avanti riportata. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Cannucciari Luigino 

 

 

 LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI i pareri ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata 

 

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, al fine di dare immediato 

corso ai successivi adempimenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         20/11/2014 al 05/12/2014      al n. 607       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 13/11/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

 

20/11/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to       

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to       

 
_____________________ 

 

  

F.to Il Responsabile del Servizio Magri Enrico 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

________________________ 


