COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 106 del 09/08/2022
OGGETTO: STORNO DAL FONDO DI RISERVA PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI
POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
L’anno duemilaventidue addì nove del mese di agosto alle ore 15:00 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 3

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 3

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di ASSESSORE, il Sig. PAVESI IVANO in assenza del
Sindaco e del Vice Sindaco come da delega prot.n. 0021316 del 09/08/2022 che, riconosciuta
valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: STORNO DAL FONDO DI RISERVA PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI
POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
LA GIUNTA COMUNALE
DATO atto che in data 25 settembre sono previste elezioni politiche anticipate, per la cui
organizzazione si rende necessario adeguare lo stanziamento di bilancio riferito alle spese
conseguenti e, in particolare, quelle relative al pagamento dei compensi ai componenti dei
seggi elettorali, nonché gli allestimenti e le pulizie finali delle strutture dedicate;
VISTE in merito la richiesta del Responsabile del servizio elettorale, effettuata in accordo
con l’assessore di riferimento, dalla quale si desume che lo stanziamento della voce di
bilancio sopra menzionata deve essere aumentata dell’importo di € 8.000,00;
RITENUTO opportuno procedere al finanziamento della somma richiesta, in
considerazione della necessità di addivenire alla ottimale e puntuale organizzazione delle
operazioni elettorali;
DATO ATTO che le maggiori spese saranno successivamente rimborsate dal competente
Ministero, ma che al momento attuale si ritiene di finanziarle con prelievo dal fondo di
riserva, allo scopo di accelerare e contestualmente limitare le procedure burocratiche
afferenti;
DATO ATTO che, alla prima variazione generale di bilancio utile, si provvederà a
ripristinare la capienza del fondo di riserva stesso riportandolo alla odierna valorizzazione;
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 22.12.2021, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021, con la quale è stata approvata la
parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Finanze e Personale, con proprio
provvedimento N. 6 del 29/12/2020, ha delegato le funzioni individuate nell’art. 11 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al Responsabile del Settore
Finanziario Sig. Ferretti Fabio Massimo;
DATO atto che, per finanziare la spesa sopra esposta, prevista in € 8.000,00, si rende
necessario un prelevamento dal fondo di riserva per pari importo da destinare allo
specifico capitolo di spesa;

DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale,
il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTI gli allegati A e B al presente atto deliberativo, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITI ed allegati il parere di regolarità tecnica ed di regolarità contabile, entrambi
espressi dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000;
DATO ATTO che la presente variazione, in quanto non di competenza specifica del Consiglio
Comunale, non necessita del parere dell’organo di revisione, essendosi quest’ultimo già
espresso a monte anche per quanto attiene la composizione del Fondo di riserva;
CON voti favorevoli unanimi resi in modo palese,
DELIBERA
1. Di approvare, per finanziare la spesa di cui al presente atto, il seguente prelevamento dal
fondo di riserva, come elencato nell’allegato A “Variazioni di Competenza” , parte integrante e
sostanziale per presente atto:
CAPITOLO DA CUI SI STORNA:
14700 “Fondo di Riserva”: - € 8.000,00
CAPITOLO DA INTEGRARE:
801 “Spese per elezioni”: + € 8.000,00;
apportando, conseguentemente allo storno di cui sopra, le necessarie modifiche al bilancio
2022 ed al Piano Esecutivo di Gestione.
2. Di demandare al competente responsabile l'adozione degli atti amministrativi necessari al
successivo impegno di spesa.
3. Di dare atto che l’attuale capienza del Fondo di riserva verrà ripristinata alla prima
occasione utile.
4. Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33.
5. Di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
6. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con ulteriore separata votazione, con
voti favorevoli unanimi resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

L' ASSESSORE
PAVESI IVANO

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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