
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 6 DATA: 27/2/2016 

 

OGGETTO: PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. 

 
 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11,00, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Morandi Tiziano X  

Assessore Antoniazza Cesare X  

Assessore Ganzi Dario X  

Totali 3 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 16 febbraio 2016, è stato indetto il referendum popolare per l’abrogazione del 
comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal 
comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: “per la 
durata di vita utile al giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”; 

 i relativi comizi sono stati convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016; 

 occorre adeguare i capitoli del bilancio provvisorio 2016 alle necessità di spesa connesse alla consulta-
zione (lavoro straordinario e compensi per i componenti dei seggi); 

 al riguardo l’Allegato n. 4/2 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) al de-
creto legislativo. 118/2011, punto 8. (“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”) e nello specifico, il 
punto 8.12 prevede la possibilità di l’utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio (eserc i-
zio finanziario 2016) per fronteggiare obbligazioni derivanti da obblighi tassativamente previsti dalla leg-
ge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corren-
te); 

RILEVATA la necessità di procedere a prelievo dal fondo in oggetto indicato al fine di prevedere gli stanzia-
menti necessari per far fronte alle spese sopra illustrate; 

VISTO il bilancio provvisorio dell’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 9 in data 12/9/2015; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI PRELEVARE dal codice 20.01.1 (cap. 2480.99 “Fondo di riserva”) la somma di euro 1.318,00; 

DI AUMENTARE il macroaggregato sotto segnato dell’importo ivi indicato: 

Codice Capitolo Denominazione Importo 

01.02.1 85.01 Spese per consultazioni elettorali € 546,00 

01.02.1 42.01 Straordinari dipendenti per consultazioni elettorali € 772,00 

Totale € 1.318,00 

DI COMUNICARE il presente atto all’organo consiliare, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del decreto legislati-
vo 18/8/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 

DI COMUNICARE, altresì, il presente atto al Tesoriere per il seguito di competenza; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tec-
nica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione imme-
diatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 29 febbraio 2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 29 febbraio 2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, 
è divenuta esecutiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


