
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 142   DEL 21/12/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 5 STORNO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO  ESERCIZIO 2021

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di Dicembre   alle ore 11.30, in Castelnovo ne’ Monti nella sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:
Cognome Nome Carica Presente/Assente
Bini Enrico  Sindaco  Presente
Ferrari Emanuele  Vice Sindaco  Presente
Severi Paolo Giorgio  Assessore  Presente
Borghi Chiara  Assessore  Presente
Manfredi Lucia  Assessore  Presente
Valentini Daniele  Assessore  Presente

PRESENTI N. 6
ASSENTI    N. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Marziliano Matteo il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sig. Bini Enrico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale. n. 106 del 29/12/2020 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale venivano approvati il  bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 (ex d.lgs.
118/2011 – ex d.lgs. 126/2014) e relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione (DUP) 2021-2023;

DATO CHE  il  bilancio dell’anno 2020 della società “ASP don Cavalletti”  si è concluso con una
perdita complessivo di euro 84.879,33    

PRESO ATTO che la società “ASP Don Cavalletti” è partecipata dal Comune di Castelnovo Ne’
Monti  per  il 9,78% e che,  in  relazione  alla  percentuale  di  partecipazione,  la  quota  di  perdita
dell’anno 2020 a carico del comune risulta pari ad euro 8.301,20;

RICHIAMATO l’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 175/2016, che testualmente recita:
“ 1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali  comprese nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le
pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno
successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in
misura proporzionale alla quota di partecipazione;

VALUTATA  pertanto la necessità,  ai sensi del richiamato art.  21, di provvedere a stanziare in
apposito fondo del bilancio 2021 l’importo di €.8.301,20 per il ripiano della perdita presunta anche
per l’anno 2021, in attesa di definirne l’esatto ammontare;

DATO ATTO CHE si intende finanziare la spesa pari ad €. 16.602,40 mediante storno dal fondo di
riserva ordinario, così come da prospetto dettagliato allegato alla presente (Allegato A);

VISTO l’art. 9 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Dlgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267 18/8/2000, dal Responsabile
della  Ragioneria  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  dell'atto  attestante  la  copertura
finanziaria  relativamente  alle  spese  di  cui  all'art.  183  del  Dlgs.  267/00  per  le  quali  con
l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti è costituito
impegno sugli stanziamenti stessi;

AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI  APPORTARE  al  Bilancio  di  previsione 2021-2023,  alla  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P.  –
documento  unico  di  programmazione  2021-2023,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  lo
storno fondi per un totale complessivo di €. 16.602,40 come da prospetto dettagliato allegato alla
presente (Allegato A);

DI DARE COMUNICAZIONE della presente al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 166 del Dlgs.
267/2000;

DI DARE COPIA del presente atto al responsabile del Settore Finanziario;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A, inoltre
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del
D.Lgs 267/2000



Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco                 Il SEGRETARIO COMUNALE 
Bini Enrico Marziliano Matteo

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)
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