
COMUNE DI GUSSOLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 09/01/2019  Nr. Prot. 97PROVINCIA DI CREMONA

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, AI SENSI DELL'ART. 166, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 1° 
PROVVEDIMENTO.

 69 Nr. Progr.

27/12/2018Data

 28 Seduta Nr.

Nr. Protoc.  97 

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SBELLI FRANZINI STEFANO SINDACO

SFORTUNATI MIRKO ASSESSORE

SFRANCHI PIER LUIGI ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO  CAPPELLI CAROLINA.

In qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, AI SENSI DELL'ART. 1 66, COMMA 2, DEL D.LGS. 

18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 1° 
PROVVEDIMENTO. 

 
 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E 
 

PREMESSO: 
 

- che l’Amministrazione Comunale, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione 
della Repubblica italiana, delle disposizioni regionali in materia di diritto allo studio di cui alla 
Legge Regionale n. 19/2007 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire il più 
ampio godimento del diritto allo studio, ha deciso di deliberare, annualmente, uno 
stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e di approvare un bando pubblico allo 
scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci e di 
incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite 
opportunità culturali; 

 
- che, considerata la necessità di predisporre idonea regolamentazione diretta a 

disciplinare, preventivamente, criteri, requisiti e modalità per la concessione di borse di 
studio finalizzate a valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e 
capaci, nell’ambito delle risorse e dei criteri di assegnazione stabiliti, annualmente, dalla 
Giunta Comunale, secondo criteri di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di 
valorizzazione del merito e compatibilmente con le risorse messe a disposizione nel bilancio 
di previsione, con deliberazione C.C. n. 47 in data odierna del 27/12/2018, il Consiglio 
Comunale di Gussola ha approvato apposito “Regolamento per l’assegnazione di borse di 
studio al merito scolastico”, ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 12 della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

- che, con propria precedente deliberazione in seduta odierna del 27/12/2018, questo 
organo esecutivo ha approvato i criteri e la dotazione finanziaria per l’assegnazione di borse 
di studio al merito scolastico per l’esercizio finanziario 2018 - anno scolastico 2018/2019, 
stabilendo di destinare una dotazione finanziaria di Euro 3.000,00 per la concessione ed 
erogazione dei vantaggi economici in parola a valere sul Bilancio di previsione 2018/2020 -
esercizio 2018; 
 
VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio 

del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.”, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
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- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 

- la Legge 12 agosto 2016, n. 164, recante “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 
243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.”; 
 

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”, che ha approvato le 
norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2018; 
 

- il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.”, come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 
rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”; 
 
DATO ATTO  che, a seguito del differimento, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, del 
termine per l’adozione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, disposto 
dal decreto 29 novembre 2017, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 285 del 06/12/2017, il Consiglio 
Comunale: 
 

- con deliberazione C.C. n. 14 del 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha 
approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2018/2020, la quale, secondo la FAQ n. 10-2015 di ARCONET, si configura come il DUP 
definitivo; 

 
- con deliberazione C.C. n. 15 del 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi degli artt. 151 e 174, 
commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11, del D.Lgs. n. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 9 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con funzione autorizzatoria; 
 
FATTO CONSTARE :  
 

- che, con propria deliberazione G.C. n. 25 del 05/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e calcolo del Fondo pluriennale 
vincolato al 01/01/2018.”, questo organo esecutivo: 

 ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni, ed in osservanza al principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria di cui al punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al medesimo decreto, le 
risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017; 

 ha rideterminato il Fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2018 da iscrivere 
nell'entrata del Bilancio di previsione finanziario 2018, distintamente per la parte corrente e in 
conto capitale;  
 

- che, con propria deliberazione G.C. n. 26 del 05/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
sono stati approvati la relazione della Giunta sulla gestione e lo schema di Rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2017, ai sensi degli artt. 151, comma 6, 227 e 231 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
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- che, come da verbale di deliberazione C.C. n. 22 del 26/04/2018, il Consiglio 
Comunale ha preso atto delle variazioni di cassa apportate, da questo organo esecutivo, al 
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in occasione del riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31/12/2017, con la propria citata deliberazione G.C. n. 25 del 
05/04/2018; 

 
- che, con deliberazione C.C. n. 24 del 26/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, il 

Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2017, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., redatto 
secondo lo schema di cui all’Allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, con funzione autorizzatoria, in ordine al quale è stato accertato un Avanzo di 
amministrazione pari ad € 200.822,85 alla data del 31 dicembre 2017; 
 
DATO ATTO  che, successivamente alla sua approvazione, con le deliberazioni di seguito 
elencate sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, al 
fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso 
dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio: 
 

- deliberazione C.C. n. 20 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020: 1° provvedimento di variazione.”; 
 

- deliberazione C.C. n. 25 del 26/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020: 2° provvedimento di variazione.”; 
 

- deliberazione C.C. n. 27 del 16/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020: 3° provvedimento di variazione.”; 
 

- deliberazione C.C. n. 29 del 28/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 
2018, ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni.”; 
 

- propria deliberazione G.C. n. 48 del 07/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente 
come oggetto: «Bilancio di previsione finanziario 2018/2020: 5° provvedimento di variazione, 
adottato, in via d'urgenza, dalla Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.»; 
 

- deliberazione C.C. n. 32 del 28/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “Ratifica, a norma degli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del T.U.E.L., della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 07/09/2018, avente come oggetto: «Bilancio 
di previsione finanziario 2018/2020: 5° provvedimento di variazione, adottato, in via 
d'urgenza, dalla Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.».”; 
 

- deliberazione C.C. n. 38 del 29/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: «Bilancio di previsione finanziario 2018/2020: 6° provvedimento di variazione.».”; 
 

- propria precedente deliberazione G.C. n. 65 in seduta odierna del 27/12/2018, avente 
per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020: variazione di cassa.”; 
 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 65 del 07/12/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Piano esecutivo di 
gestione (PEG) per il triennio 2018/2020 dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in essa associati; 
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VISTO l’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
che disciplina i prelievi dal fondo di riserva, di esclusiva competenza della Giunta Comunale, 
consentendo l’utilizzo del fondo nel caso in cui abbiano a verificarsi esigenze straordinarie di 
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti; 
 
RILEVATA  la necessità, per aumentare l’attuale dotazione finanziaria per la concessione ed 
erogazione di borse di studio al merito scolastico per l’esercizio finanziario 2018 - anno 
scolastico 2018/2019, di effettuare un prelievo dal Fondo di riserva ordinario, di cui al Cap. 
1899 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.10.01.01.001) con voce “Fondo di riserva ordinario”, nella misura 
di € 1.500,00, al fine di incrementare, per l’equivalente importo di € 1.500,00, lo 
stanziamento del Capitolo 4562/399 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.04.04.01.001) con voce “Borsa di 
studio”, insufficientemente dotato, del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - Esercizio 
finanziario 2018, come sotto dettagliato:  
 

E/U Codice Bilancio  Descrizione Capitolo Stanziamento 
iniziale 

Variazione 
(+/-) 

Stanziamento 
finale 

U U.1.10.01.01.001 Fondo di riserva ordinario +  8.000,00 -  1.500,00   +   6.500,00 

U U.1.04.04.01.001 Borsa di studio  +  1.500,00 +  1.500,00 +   3.000,00 

 +  9.500,00 0,00 +   9.500,00 

 
ACCERTATA  la disponibilità delle previsioni del Fondo di riserva alla data odierna iscritto 
per l’importo di € 8.000,00 alla Missione 20 Programma 1 del Bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020, e ritenuto l’impiego del fondo per l’importo di € 1.500,00 conforme alle 
succitate disposizioni di legge; 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTO, per i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sopra riportati e che si intendono 
qui integralmente richiamati, di approvare la proposta, come in premessa specificata; 
 
RICHIAMATI : 
 

- l’art. 48 del T.U.E.L., disciplinante le competenze della giunta comunale; 
 
- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità 

proprie dei responsabili di settore o di servizio; 
 
ATTESA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, per effetto del 
combinato disposto dei citati artt. 48, commi 1 e 2, 107 e 166, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di dare mandato ai Responsabili di Servizio per gli adempimenti gestionali e 
contabili di competenza, conseguenti al presente atto; 
 
VISTI: 
 

- lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002; 
 
- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con 

modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015; 
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- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015; 
 
- il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 

29/11/2018;  
 
- il “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 

28/03/2015; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A  
 
1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI EFFETTUARE, per i presupposti di fatto e per le ragioni di diritto esposte in premessa, 
a carico del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, un prelievo dal Fondo di riserva 
ordinario, di cui al Cap. 1899 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.10.01.01.001) con voce “Fondo di riserva 
ordinario”, nella misura di € 1.500,00, al fine di incrementare, per l’equivalente importo di € 
1.500,00, lo stanziamento del Capitolo 4562/399 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.04.04.01.001) con 
voce “Borsa di studio”, insufficientemente dotato, del Bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 - Esercizio finanziario 2018, come sotto dettagliato:  
 

E/U Codice Bilancio  Descrizione Capitolo Stanziamento 
iniziale 

Variazione 
(+/-) 

Stanziamento 
finale 

U U.1.10.01.01.001 Fondo di riserva ordinario +  8.000,00 -  1.500,00   +   6.500,00 

U U.1.04.04.01.001 Borsa di studio  +  1.500,00 +  1.500,00 +   3.000,00 

 +  9.500,00 0,00 +   9.500,00 

 
3) DI DARE ATTO  che, per effetto del suddetto prelievo, il Fondo di riserva ordinario di cui al 
Cap. 1899 (Cod. Bil. N.O.C. U.1.10.01.01.001) passa da una dotazione di € 8.000,00 ad una 
dotazione di € 6.500,00; 
 
4) DI DEMANDARE  ai Responsabili di Servizio gli adempimenti gestionali e contabili di 
competenza, conseguenti al presente atto; 
 
5) DI DARE COMUNICAZIONE  al Consiglio Comunale del prelievo dal fondo di riserva 
effettuato in questa sede, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, nei tempi stabiliti dal vigente Regolamento comunale di 
contabilità; 
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6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili di Servizio, per 
opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
7) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale; 
 
8) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e 
secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
9) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69; 
 
10) DI ASSOLVERE  agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.- 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA

PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to TORRI DENIS GIORDANA

F.to TORRI DENIS GIORDANA

IL Responsabile di Servizio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI27/12/2018

27/12/2018

 69Delibera nr. 27/12/2018Data Delibera 

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA, AI SENSI DELL'ART. 166, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 1° PROVVEDIMENTO.

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to  CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  NR. 69  DEL  27/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 09/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 09/01/2019 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 09/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

F.to DOTT. CINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE19/01/2019Data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 19/01/2019
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 69 del 27/12/2018 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Stefano Belli Franzini 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
Dott.ssa Carolina Cappelli 
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