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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2010 E CONTESTUALE MODIFICA AL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 PER PROGETTO AGENZIA
STAMPA PER UNIONE GIUGNO-DICEMBRE. APPROVAZIONE

L'anno duemiladieci, questo giorno sedici del mese di giugno alle ore 10.00 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Presenti:

Assenti:

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

GAZZA MASSIMO

Assessore

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

3

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
E CONTESTUALE MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 PER
PROGETTO AGENZIA STAMPA PER UNIONE GIUGNO-DICEMBRE. APPROVAZIONE
SEDUTA DEL 16/06/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
PREMESSO che l’Unione Bassa Reggiana ritiene opportuno, a distanza di un anno dalla
data di trasferimento dei primi servizi in Unione, di favorire l’informazione ai cittadini in
riferimento alle proprie attività istituzionali ed in particolare in riferimento ai servizi ed
alle nuove modalità di gestione degli stessi;
CONSIDERATO che è in corso di costruzione un progetto integrato di comunicazione
(comunicazione interna ed esterna) per la cui attuazione ci si possa avvalere di personale
interno ai comuni aderenti all’Unione, da attivarsi, in caso di valutazione positiva della
Giunta, con decorrenza gennaio 2011;
RITENUTO necessario, per il complesso delle attività istituzionali ed organizzative in
corso, e in assenza di figure professionali da dedicare nell’immediato a tale funzione, di
avvalersi di un’ agenzia che renda il servizio di Ufficio Stampa e che svolga i seguenti
servizi:
- stesura comunicati stampa;
- contatti con le testate giornalistiche;
- presenza alle sedute della Giunta;
ed occupandosi inoltre delle attività istituzionali del Consiglio dell’Unione e dei servizi
gestiti dall’Unione stessa o da strutture/società partecipate,
con reperibilità e
disponibilità in tutto l’arco della giornata per il periodo fine giugno – 31/12/2010;
CONSIDERATO:
• che con nota prot. 681 del 18/05/2010 si è provveduto a richiedere preventivo di
spesa per il suddetto servizio alla ditta KAITI expansion srl - Via Caduti delle
Reggiane 1/G - 42122 Reggio Emilia che da anni fornisce i Comuni della Bassa
Reggiana con professionalità e puntualità;
• che con nota prot. 683 del 19/05/2010 è pervenuto il preventivo per il servizio
sopra citato al costo complessivo di € 3.500,00 + IVA al 20% pari a complessivi €
4.200,00;
RITENUTO che la cifra proposta è congrua al servizio offerto e rispondente ai criteri
previsti e di procedere perciò con l’affidamento del servizio di cui in oggetto;
VISTI:
• il Bilancio di Previsione 2010, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del
14.1.2010,
esecutiva;
• il P.E.G. 2010, deliberato con proprio atto n. 1 in data 20.1.2010, esecutivo;
VISTO che la dotazione dei capitoli di spesa del corrente bilancio di previsione annuale,
descritta nel sottostante prospetto, si è resa insufficiente, in relazione alle reali esigenze
finanziarie dello stesso:

Intervento
1090303

Capitolo
300/0

Descrizione Importo
SPESE PER SERVIZI DIVERSI (ALTRI SERVIZI)

Previsioni (dotazione) di bilancio:
Disponibilità ad impegnare:

€ 5.000,00
€ 2.900,00

DATO ATTO che il relativo capitolo di spesa non è sufficiente per fronteggiare tali
necessità e che per la natura della voce di spesa si ha necessità di mantenere comunque
la disponibilità dell’importo ancora da impegnarsi per altre finalità già individuate e
programmate per cui si rende necessario effettuare un prelevamento dal fondo di riserva
per il totale dell’importo previsto per il servizio;
VISTO l’art. 166 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e successive modifiche, il
quale prevede che gli enti Locali iscrivano nel proprio bilancio di previsione un fondo di
riserva non inferiore allo 0.30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti
inizialmente previste in Bilancio;
VISTO che la iscrizione ed i prelevamenti dal detto fondo sono disciplinati
rispettivamente dagli articoli 166 e 176 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che
testualmente recitano:
«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.»;
«Art. 176 - Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e
possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;
VISTA la richiesta, conservata agli atti, del Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini,
tesa ad ottenere il prelevamento della somma complessiva di €. 4.200,00 dall’intervento
1010811 “Fondo di riserva” del bilancio 2010, ovvero dal capitolo 100 “Fondo di riserva”
del P.E.G. 2010, per impinguare interventi di spesa rivelatisi insufficienti in relazione alle
reali necessità, come sotto specificato:
Intervento
1090303

Capitolo
300/0

Descrizione Importo
SPESE PER SERVIZI DIVERSI (ALTRI SERVIZI)

Previsioni (dotazione) di bilancio:
Aumento delle previsioni:
Previsione (dotazione) compl. risultante:

€ 5.000,00
+ € 4.200,00
€ 9.600,00

RITENUTO perciò necessario adeguare lo stanziamento di detto intervento mediante
prelevamento della somma occorrente dal Fondo di Riserva;

RILEVATO che la dotazione del fondo di riserva ordinario scende ad € 5.798,00;
VISTI:
• lo Statuto dell’Unione;
• il Regolamento di Contabilità;
• l’articolo 166 del T.U. (D.Lgs. n. 267/2000);
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge anche in riferimento
alla dichiarazione di immediata eseguibilità;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:
1. DI DISPORRE il prelevamento della somma complessiva di € 4.200,00 dal Fondo di
Riserva, per impinguare l’intervento di spesa rivelatisi insufficiente in relazione alle reali
necessità, come indicato nelle premesse, variando il Bilancio 2010 come segue:
Intervento
1090303

Capitolo
300/0

Descrizione Importo
SPESE PER SERVIZI DIVERSI (ALTRI SERVIZI)

Previsioni (dotazione) di bilancio:
Aumento delle previsioni:
Previsione (dotazione) compl. risultante:

€ 5.000,00
+ € 4.200,00
€ 9.600,00

2. DI VARIARE conseguentemente il P.E.G. 2010;
3. DI DARE ATTO che dopo il presente prelevamento lo stanziamento dell’intervento
1010811 - Cap. 100 : “Fondo di Riserva” del Bilancio 2010/P.E.G. 2010 ammonta ad €
5.798,00;
4. DI DARE ATTO, per i motivi di cui in narrativa, che per quanto attiene l’appalto del
servizio lo stesso verrà affidato con apposito atto gestionale adeguatamente motivato;
5. DI COMUNICARE al Consiglio Comunale il presente atto entro 60 giorni dall’adozione
così come previsto dal Regolamento di Contabilità;
6. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli sul provvedimento di cui
all’oggetto espressi dal funzionario responsabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del
D.Lgs. n. 267/2000;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione successiva ed unanime.

UNIONE BASSA REGGIANA

SITUAZIONI VARIAZIONI SU CAPITOLO PER SPESA
Anno :

2010



Inserita il : 27/05/2010

Esecutiva
-

Atto :
N.
Capitolo/Articolo
Var.

App.

Codice
meccanografico

Descrizione

Previsioni iniziali

Del :
Variazioni già
deliberate

Assestato
precedente

Variazioni da deliberare
in aumento

in diminuzione

Previsioni
definitive

3

100/0

S

1010811 (Resp/CdR: 1/1) - FONDO DI RISERVA

9.998,00

0,00

9.998,00

0,00

4.200,00

5.798,00

3

300/0

S

1090303 (Resp/CdR: 1/1) - SPESE PER SERVIZI DIVERSI
(ALTRI SERVIZI)

5.000,00

0,00

5.000,00

4.200,00

0,00

9.200,00

14.998,00

0,00

14.998,00

4.200,00

4.200,00

14.998,00

Totale Variazione N°:

3

Avanzo Applicato
Vincolato

0,00

Finanziato Investimenti

0,00

Fondo di Ammortamento

0,00

Non Vincolato

0,00

Quadratura della Variazione:

Totale Avanzo 0,00

3

Incrementi

Decrementi

Totale

Entrate

0,00

0,00

0,00

Spese

4.200,00

4.200,00

0,00

Saldo

0,00

Sbilancio

0,00
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 30/06/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 30/06/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 30/06/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 30/06/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Elena Gamberini
Li, 30/06/2010

