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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2021-135
05/05/2021

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2021, questo giorno Cinque (05) del mese di Maggio alle ore 10:15 in Parma si
è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con decreto in data 18/03/2020 Rep. DSind 1 Prot. n. 52006 per la
trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la
presidenza del Signor Marco Bosi nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione
del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2021-135) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267). I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2021-PD-1215 del 30/04/2021
OGGETTO: Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267). I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n.
98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 contenente le
linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il
Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all’esercizio
2021 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 - 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
- pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la
responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione
degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
- gli stessi atti hanno già subito variazioni nel corso della gestione e fino ad oggi;
Dato atto che l’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede:
“Art. 166. Fondo di riserva.
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.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura
di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e
222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento
del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo
di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2
per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.”;

Rilevato che:
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- l’Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del d.lgs 267/2000;
- la quota minima pari allo 0,30% è pari a euro 733.085,40 e pertanto la quota da destinare alle spese
non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi è pari a euro 366.542,70;
Considerato che nel bilancio è previsto al capitolo n. 12001000 uno stanziamento di euro €
333.886,75 (missione 20 programma 1) competenza e cassa destinato ad esigenze straordinarie di
bilancio ovvero per adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti;
Richiamato inoltre l’art. 176 del citato d.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all’organo esecutivo la
competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di
cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Considerato che il Dirigente del Settore Sport in data 30/04/2021 ha presentato richiesta di:
-istituzione di un capitolo con classificazione tit. 1 missione 6 programma 1 macroaggregato 4 e con
descrizione “CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE NELL’AMBITO DI ATTIVITA’
NATATORIE-AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID-19”;
-prelievo dal fondo di riserva, al fine di dotare il suddetto capitolo (10601341) della somma di euro
60.067,00;
Considerato inoltre che:
- il comma 2-bis dell’articolo 166 del TUEL prevede che “la metà della quota minima prevista dai
commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata
effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.”;

-

il dirigente del Settore Sport ha attestato che il prelevamento richiesto è da destinare a trasferimenti
alle società sportive che rientrano nell’ambito delle attività di ristoro per le spese di gestione degli
impianti natatori di proprietà comunale che beneficiano di contributo come da deliberazione di
Giunta Regionale n. 538 del 19042021;

- la liquidazione di tali contributi regionali prevede la puntuale rendicontazione delle spese
inderogabilmente entro il ristretto termine del 31052021;

-

nella variazione di bilancio successiva si procederà al ripristino della suddetta quota;

Ritenuto pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva di competenza e di cassa
come da allegato “A”, alla presente deliberazione al fine di evitare la perdita del contributo;
Richiamato l’art. 166, comma 2-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la metà della quota
minima deve essere riservata ad eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti
danni certi all’amministrazione;
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2 quater della legge 19.12.2019, nr. 157,
il Tesoriere Comunale non è tenuto alla verifica degli stanziamenti di bilancio;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile
espressi dal dirigente finanziario responsabile ai sensi dell’art 49 comma 1 del d.lgs 18/08/2000 n. 267
e successive modificazioni ed integrazioni;
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Preso atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Bottoli Monica nominata con prot.
210049 III/1.18 del 23/12/2020 dalla dott.ssa Azzoni Paola, Direttore del Settore Finanziario;
Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art 134 – 4^ comma D.lgs 267/2000 stante l’urgenza di provvedere all’adeguamento dei fondi di
bilancio per consentire di provvedere con gli atti conseguenti;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale come in
atti;

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1)

di approvare, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa,
il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa per complessivi Euro
60.067,00 come da allegato “A” alla presente deliberazione e la conseguente modifica al Piano
esecutivo di gestione 2021/2023 relativamente all’esercizio 2021 come da allegato “B” alla
presente deliberazione;

2)

di istituire il capitolo 10601341 con descrizione CONTRIBUTO ALLE SOCIETA'
SPORTIVE NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ NATATORIE-AZIONI DI CONTRASTO
ALL’EMERGENZA COVID-19” assegnandolo in responsabilità al Settore Sport;

3)

di dare atto che, dopo il presente prelevamento, lo stanziamento relativo al Fondo di riserva
del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, iscritto alla missione 20, programma 01, titolo 1,
macroaggregato 10, ammonta, dopo la presente variazione, ad € 273.819,75 e che sono
assicurati gli equilibri finanziari in termini di competenza e di cassa, nonché il pareggio di
Bilancio;

4)

di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2 quater della legge 19.12.2019,
nr. 157, il tesoriere non è tenuto ad effettuare controlli sugli stanziamenti di bilancio

prima di eseguire i pagamenti;

5) di comunicare il presente atto all’Organo Consiliare;

6)

di inviare comunicazione del presente atto al dirigente del Settore Sport;

7)

di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Bottoli Monica nominata con
prot. 210049 III/1.18 del 23/12/2020 dalla dott.ssa Azzoni Paola, Direttore del Settore
Finanziario;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere all’adeguamento dei
fondi di bilancio per consentire di provvedere con gli atti conseguenti.

Gruppo var. n. 2021/34
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2021-PD-1215 del 30/04/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1215 del 30/04/2021 del SETTORE FINANZIARIO di
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/08/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 03/05/2021 alle ore 15:12
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DELIBERAZIONE N. GC-2021-135 DEL 05/05/2021

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it .

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 06/05/2021 alle ore 12:41
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 06/05/2021 alle ore 14:40

