
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale  00115070856 
 

 
DELIBERA COMMISSARIALE 

 
 

                  ORIGINALE 
 

Seduta del   14/01/2020   n.   2                                  del Registro deliberazioni 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Prelievo dal fondo di riserva ex artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000                        

per la garantire la partecipazione di questo Ente, in collaborazione                     

con la locale Camera di Commercio, alla prossima Borsa Internazionale 

del Turismo che si svolgerà a Milano dal 9 all’ 11 febbraio 2020. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 15:47                                   

il Commissario Straordinario Dott. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta,                       

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio M. Alessi                                

delibera sull’oggetto. 

    

         

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

                Esecutiva in data ___________________ 

           

 

 

X 



IL SETTORE III^ -  SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

 

 

Dato atto che questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 

e pertanto opera in esercizio provvisorio, ex art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che i vigenti strumenti di programmazione dell'Ente sono stati approvati                      

con i seguenti atti: 

- il Bilancio di Previsione 2019/2021 con Deliberazione Commissariale, con i poteri 

del Consiglio, n. 38 del 04/12/2019, esecutiva; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con Deliberazione Commissariale, con                    

i poteri della Giunta, n. 130 del 18/12/2019, esecutiva. 

 

Vista la nota prot. n. 48 del 13/01/2020 a firma del Dirigente del Settore VI - Sviluppo 

Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali e Culturali, con la quale si comunica 

che al fine di consentire la partecipazione di questo Ente, in collaborazione                     

con la locale Camera di Commercio, alla prossima Borsa Internazionale del Turismo 

che si svolgerà a Milano dal 9 all’ 11 febbraio 2020 si rende necessaria la somma                       

di € 12.000,00.  

 

Accertato che al fine di consentire la partecipazione di cui sopra si rende necessario 

dotare il relativo capitolo di spesa 15303 denominato “Sviluppo e valorizzazione                       

del turismo - Promozione iniziative turistico-culturali di interesse sovracomunale” 

relativo al codice bilancio 07.01-1.03.02.02.999. 

 

Dato atto che si rende necessario procedere al prelievo della somma corrispondente                   

dal fondo di riserva per garantire la copertura di una spesa avente il carattere 

dell’urgenza. 

 

Richiamato  l’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000,  con il quale si dispone rispettivamente : 

 

- comma 2  Il  fondo è utilizzalo, 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 rivelino 

insufficienti. 

 

- comma 2-bis La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata                       

alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata 

effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 

 

Richiamato  l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000,  con il quale si dispone “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”. 



Considerato che per il finanziamento del predetto capitolo è necessario il prelevamento                                 

dal fondo di riserva stanziato nel Bilancio di Previsione 2019/2021, anno 2020,                      

ai sensi dell'art. 166, comma 2-bis e 176 del D.lgs. n. 267/2000, adeguando 

conseguentemente il P.E.G., annualità 2020, come riportato nell' Allegato “A”,                              

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Ritenuto di procedere allo stanziamento di € 12.000,00 nel capitolo di spesa 15303                                 

mediante utilizzo delle risorse del Fondo di Riserva, ai sensi del comma 2-bis                           

del richiamato art. 116 del Tuel, operando la conseguente variazione di bilancio. 

 

Dato atto che la variazione per l'utilizzo del Fondo di Riserva per spesa corrente                      

non modifica l'equilibrio di bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, in quanto 

permutativa dei valori già computati e che, pertanto, l'equilibrio resta mantenuto. 

 

Dato atto che le Deliberazioni Commissariali, in sostituzione del Consiglio e                                 

della Giunta, che approvano i documenti di programmazione ai sensi del principio 

contabile applicalo di cui all'allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 costituiscono 

riferimento e limite alla programmazione strategica ed operativa triennale                                     

del l'Amministrazione; 

 

Dato atto che l’utilizzo del Fondo di Riserva di cui al presente provvedimento è 

coerente con i documenti di programmazione dell'Ente per il triennio 2019/2021. 

 

Visti 

- il D. Lgs n. 267/2000; 

- il D. Lgs n. 118/2011; 

- il vigente O.R.E.L., cosi come integrato e modificato dal TUEL; 

- l'art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991; 

 

PROPONE 

 

1. Dare atto che, al fine di consentire la partecipazione di questo Ente,                                    

in collaborazione con la locale Camera di Commercio, alla prossima Borsa 

Internazionale del Turismo che si svolgerà a Milano dal 9 all’ 11 febbraio 2020 

occorre procedere, ai sensi degli artt. 166 e 176 del TUEL, all'utilizzo delle risorse        

di cui al fondo di riserva stanziate nel bilancio di previsione 2019/2021                               

per l’annualità 2020. 

 

2. Prelevare le risorse disponibili dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 166 del Tuel, 

stanziate nel bilancio di previsione 2019/2021, per l’annualità 2020, attingendo                          

dal codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001 cap. 9911 per un ammontare 

complessivo di € 12.000,00 per impinguare il capitolo di spesa indicato                             

nell’ Allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 



3. Dare atto che trattasi di spesa avente il carattere dell’urgenza, tenuto conto                         

delle date previste per lo svolgimento della prossima Borsa Internazionale del 

Turismo. 

 

4. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ricorrendone                             

i presupposti di legge, al fine di consentire all’Ufficio competente                      

l’adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali. 

 

 
Il Funzionario 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

 

Il Dirigente del Settore III 
Servizi Economico-Finanziari 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  14/01/2020  

 
Il Funzionario 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

 

Il Dirigente del Settore III 
Servizi Economico-Finanziari 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

  

 

 

 

Parere di regolarità contabile  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  14/01/2020  
 

Il Funzionario 
F.to Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

Il Dirigente del Settore III 
Servizi Economico-Finanziari 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

  

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente,                                   

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

economico-finanziario; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

1. Dare atto che, al fine di consentire la partecipazione di questo Ente,                                    

in collaborazione con la locale Camera di Commercio, alla prossima Borsa 

Internazionale del Turismo che si svolgerà a Milano dal 9 all’ 11 febbraio 2020 

occorre procedere, ai sensi degli artt. 166 e 176 del TUEL, all'utilizzo delle risorse        

di cui al fondo di riserva stanziate nel bilancio di previsione 2019/2021                               

per l’annualità 2020. 

 

2. Prelevare le risorse disponibili dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 166 del Tuel, 

stanziate nel bilancio di previsione 2019/2021, per l’annualità 2020, attingendo                          

dal codice di bilancio 20.01-1.10.01.01.001 cap. 9911 per un ammontare 

complessivo di € 12.000,00 per impinguare il capitolo di spesa indicato                             

nell’ Allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

3. Dare atto che trattasi di spesa avente il carattere dell’urgenza, tenuto conto                         

delle date previste per lo svolgimento della prossima Borsa Internazionale del 

Turismo. 

 

4. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ricorrendone                             

i presupposti di legge, al fine di consentire all’Ufficio competente                      

l’adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali. 

 

 

 



                   Allegato “A” 
 

 

 
 

 

 Caltanissetta, lì 14/01/2020 

 

 

 
Il Funzionario 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

 

Il Dirigente del Settore III 
Servizi Economico-Finanziari 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        F.to Dott. Eugenio M. Alessi                                      F.to Ing. Duilio Alongi 

 

 

 

 

       

         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  

consecutivi dal 16/01/2020 al 30/01/2020 e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  

DELL’ALBO PRETORIO 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., 

in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva,                     

ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione,  

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
________________________ 

 


