COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 363

Oggetto: “PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ”

Data 10/12/2015

L’anno (2015) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 18:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NO
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
PREMESSO CHE:




con deliberazione C.C. n.70 del 30/09/2014 il Comune di Poggibonsi, per le motivazioni ivi indicate,
accogliendo la richiesta di Publiservizi spa prot. LS/am n. 77/14 del 5.5.2014, ha approvato l’accordo
novativo al precedente Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2001 ed approvato con deliberazione GC
n. 181 del 22/12/2004, teso a diluire il debito residuo da restituire a Publiservizi in rate uguali entro il
31.12.2021 per le spese d’investimento già sostenute nel periodo di gestione diretta del servizio idrico
integrato;
che, secondo tale accordo, l’importo da rimborsare annualmente a Publiservizi deve essere
incrementato nella misura del tasso d’inflazione programmata di anno in anno comunicato
dall’Autorità Idrica Toscana;

DATO ATTO CHE il Comune di Poggibonsi, per l’anno 2014 ha incassato dall’A.I.T. il canone rivalutato
nella misura del tasso d’inflazione programmata ma ha versato a PUBLISERVIZI solo la quota annuale del
pagamento (€215.329,77) non rivalutata nella misura relativa al tasso d’inflazione programmata applicato
dall’A.I.T. sul canone;
VISTA la nota prot FS/am n.247/15 del 30/10/2015 acquisita al protocollo del Comune di Poggibonsi con N.
38163 in data 4/12/2015, con la quale PUBLISERVIZI S.P.A. comunica che:
- l’importo derivante dalla rivalutazione del credito residuo in relazione al tasso d’inflazione programmata per
l’anno 2014, è pari a € 3.229,95;
- l’importo per l’anno 2015 relativo alla rivalutazione del credito residuo in relazione al tasso d’inflazione
programmata applicata dall’A.I.T. è pari a €4.401,31 (di cui €3.229,95 per il 2014 e €1.171,36 per il 2015);

DATO ATTO CHE per procedere al pagamento a PUBLISERVIZI S.P.A. di quanto richiesto in
ottemperanza alle disposizioni stabilite nell’atto novativo sottoscritto e sopra indicato, occorre incrementare
di € 7.771,26 l’importo stanziato sul capitolo 2905 “rimborso passività PUBLISERVIZI SPA” del Bilancio
di Previsione 2015;

VISTO l’art. 176 del D.Lgs. n.267/00 che dispone che i prelevamenti dal Fondo di riserva sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ogni anno;
RILEVATO CHE al fabbisogno di € 7.771,26, derivante dalla necessità di procedere alla liquidazione
del credito residuo di Publiservizi spa relativo al comunicato importo complessivo risultante dalla
rivalutazione delle rate residue per gli anni 2014 e 2015, si può far fronte mediante prelievo dal Fondo
di Riserva di competenza ove esistono fondi disponibili nel rispetto dell’art. 166 del D.L.gs. 267/00.
DATO ATTO CHE, in sede di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2015 al 30.11.2015,
per mero errore materiale, sono state inserite € 10.000,00 nel capitolo 1110 “Fondo di riserva di
competenza” anziché sul capitolo 1010 “spese per ripristino danni da sinistri” e ritenuto di
provvedere alla relativa correzione in questa sede;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile
espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera,
ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Ritenuto necessario procedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1)

Di prelevare, come risulta dall’allegato prospetto redatto del Settore Economico-Finanziario
che si allega sub lett. A, per le motivazioni espresse in narrativa dalla Funzione 1 – Servizio
8 , intervento 11 –Cap. 1110 “Fondo di riserva di competenza”, che presenta sufficiente
disponibilità, la somma di €17.771,26 per:



integrare di €7.771,26 il capitolo 2905 “rimborso passività PUBLISERVIZI SPA” - Titolo 1
Funzione 9 Servizio 4 Intervento 5 del Bilancio di Previsione 2015 ;
inserire € 10.000,00 sul capitolo 1010 “spese per ripristino danni da sinistri” che in
sede di assestamento generale del Bilancio di Previsione 2015 al 30.11.2015, per mero
errore materiale, sono state inserite nel capitolo 1110 “Fondo di riserva di
competenza”;

2)

Di rinviare ad apposita determinazione dirigenziale l’assunzione del necessario impegno di
spesa;

3)

di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art.
38 del vigente regolamento di contabilità;

4)

Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, stante l’urgenza a provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL VICE SINDACO
BECATTELLI SILVANO

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 17/12/2015

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

