
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 118 

 
Data 12/07/2017 

 
OGGETTO: 

 
Prelevamento urgente dal Fondo di Riserva per far fronte a 
maggiori spese per liti e prelevamento dal Fondo Rischi 
Potenziali per far fronte al debito fuori bilancio riconosciuto con 
deliberazione del C.C. n. 32/2017. 

 L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di luglio alle ore 13,15 e seguenti, 
presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO  X 
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 1 
 Presiede la Vice Sindaco   Avv. Katiuscia Concas. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 
 DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Prelevamento urgente dal 

Fondo di Riserva per far fronte a maggiori spese per liti e prelevamento dal Fondo Rischi 
Potenziali per far fronte al debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 
32/2017”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 



2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 
votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Avv. Katiuscia Concas 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 12/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 12/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
 

Prelevamento urgente dal Fondo di Riserva per far fronte a maggiori spese per liti e prelevamento dal Fondo Rischi Potenziali per far fronte al debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del C.C. n. 32/2017. 
 LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017; 
 
CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale non ha ancora approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2017/2019; 
 
VISTA la nota di sollecito prot. n. 13274 del 06/07/2017 con la quale il Responsabile del Settore Affari Generali, 
nonché Segretario Generale, ha richiesto si sollecita l’incremento degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2017 per far 
fronte alle spese per liti ed in particolare per far fronte alle spese di incarico legale per la costituzione in giudizio 
disposta con provvedimento della G.C. n. 109 del 26/06/2017 oltre che per ulteriori ricorsi pervenuti per i quali è 
necessario procedere all’immediata costituzione; 
 
ATTESO CHE per far fronte alle maggiori spese per liti, quantificate allo stato attuale in € 12.000,00, occorre 
procedere con urgenza mediante prelevamento dal Fondo di Riserva dell’Ente in attesa della variazione di assestamento 
al bilancio di previsione in corso di predisposizione; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione del C.C. n. 32 del 05.07.2017 con la quale si è proceduto al riconoscimento 
della legittimità del debito fuori bilancio sorto a seguito della Sentenza N. 129/2012 della Corte d’Appello di Cagliari 
per un importo complessivo di € 9.500,00 per il quale il Consiglio Comunale ha disposto di provvedervi mediante 
prelevamento dal Fondo Rischi Potenziali previsto nel bilancio di previsione 2017/2019 Annualità 2017;  
 
RITENUTO di dover procedere a formalizzare il prelevamento dal Fondo Rischi Potenziali per costituire la dota 
finanziaria necessaria alla spesa del debito fuori bilancio come sopra riconosciuto; 
 
RICHIAMATO l’art. 166 comma 2 del T.U.E.L. il quale prevede che il fondo di riserva 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 rilevino 
insufficienti; 
 RICHIAMATO l’art. 176 del T.U.E.L. il quale prevede che i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di 
cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 
dicembre di ciascun anno. 
 RITENUTO di dover provvedere con urgenza in merito; 

 DELIBERA 
 

1. Di far fronte alle maggiori esigenze di spesa corrente relative alle “spese per liti” mediante prelevamento della 
somma di € 12.000,00 dal fondo di riserva istituito nel Bilancio di Previsione 2017/2019 Annualità 2017 nel Cap. 



358000 Cod. di Bilancio 20.01.1.0110 per il conseguente incremento dello stanziamento del Cap. 122000 Cod. 
Bilancio 1.11.1.0103; 

 
2. Di far fronte alla spesa di € 9.500,00 derivante dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui 

alla deliberazione del C.C. n. 32 del 05.07.2017 mediante prelevamento di pari importo dal Fondo Rischi Potenziali 
istituito nel Bilancio di Previsione 2017/2019 Annualità 2017 nel Cap. 354000 Cod. di Bilancio 20.03.1.0110 per il 
conseguente incremento dello stanziamento del Cap. 352000 Cod. Bilancio 1.02.1.0110; 
 

3. Di comunicare al Consiglio Comunale l’adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 166 comma 2 del 
TUEL, nella prima seduta utile; 
 

4. Di comunicare al Tesoriere la variazione al bilancio conseguente alla presente deliberazione come risultante dagli 
allegati prospetti. 
 

5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE Art. 49 e 174 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 

FAVOREVOLE 
Data, 12/07/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione e Politiche del Lavoro 
F.to Dott. Raffaele Cossu  

 
 
 

 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 12/07/2017  

Il Segretario Generale 
Dott. Efisio Farris 

 
 


