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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 116 del 06/09/2011
Oggetto:
Bilancio di previsione e Piano Esecutivo di gestione 2011. Celebrazione del rito di
beatificazione della Venerabile Suor Elena Aiello. Patrocinio del Comune di Cosenza e contributo
a favore dell'Istituto Suore Minime della Passione di N.S.G.C. di Cosenza per la
compartecipazione alle spese. Prelevamento dal fondo di riserva.

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di settembre, a partire dalle ore 20.00,
nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario
Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.
-

.
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 159/2011) che si riporta
integralmente:
STAFF SEGRETERIA SINDACO
----Proponente SINDACO (SINDACO STAFF)

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dell’11 luglio 2011, esecutiva a norma di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e gli atti
contabili che dello stesso costituiscono allegati (relazione previsionale e programmatica; bilancio
pluriennale 2011-2013), nonché il programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 108 dell’1 agosto 2011, esecutiva a norma di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2011, predisposto sulla base
dei documenti di programmazione 2011-2013, comprendente lo sviluppo delle risorse dell’entrata in
capitoli, dei servizi in centri di costo/responsabilità e degli interventi in capitoli contemplati nel bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2011, individuando gli obiettivi di gestione per l’anno 2011 ed
assegnando gli stessi ai dirigenti;
VISTI:
- l’art. 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, il quale stabilisce che «1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio
di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle
spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2. Il fondo 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
rivelino insufficienti»;
- l’art. 176 del citato d.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che «I prelevamenti dal fondo di riserva sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno»;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170, concernente la «Ricognizione dei principi fondamentali in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131»,
ed in particolare l’art. 16, comma 3, che così recita: «Il bilancio di previsione può comprendere un fondo
di riserva, il quale è utilizzato dall’organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni di spesa corrente si rivelino insufficienti»;
VISTA la nota in data 1 luglio 2011 dell’Istituto delle Suore Minime della Passione di N.S.G.C.,
acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 0035612 in data 5/7/2011, a firma del Postulatore Sac.
Enzo Gabrieli e della Superiora Generale Suor Maria Paola Pennisi, con la quale è stata chiesto il
patrocinio di questo Comune nonché «un contributo per sostenere le tante spese» per la realizzazione
dell’evento di cui in oggetto;
RITENUTO opportuno accogliere tale richiesta di patrocinio, con l’elargizione della somma di €
10.000,00 (Euro diecimila/00), a titolo di compartecipazione alle spese di celebrazione del rito di
beatificazione della Venerabile Suor Elena Aiello, previsto per il prossimo 14 settembre, evento di grande
rilevanza religiosa e sociale, che sarà presieduto da Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Angelo Amato, Prefetto
della Congregazione delle Cause dei Santi, e che vedrà la partecipazione di circa 25.000 fedeli provenienti
da tutta la regione e anche dall’estero;
CONSIDERATO che per far fronte alla suddetta spesa di € 10.000,00 occorre reperire l’intera somma
con prelievo dal fondo di riserva, necessaria per impinguare il pertinente intervento di spesa U.E.B.
1.01.01.05 Capitolo 1681 («Contributi diversi») del bilancio del corrente esercizio finanziario;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18
agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni;
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si propone alla Giunta comunale di deliberare
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. Di concedere il patrocinio del Comune di Cosenza per la celebrazione del rito di beatificazione della
Venerabile Suor Elena Aiello, previsto per il prossimo 14 settembre.
2. Di disporre il prelevamento di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) dal fondo di riserva del bilancio di
previsione e del P.E.G. dell’esercizio 2011 - codice 1.01.08.11 - Cap. 8742 destinando l’importo
prelevato ad integrazione dell’intervento di spesa del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario U.E.B. 1.01.01.05 - Capitolo del Piano esecutivo di gestione 1681 («Contributi diversi») per
la concessione del contributo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a favore dell’Istituto Suore Minime
della Passione di N.S.G.C. di Cosenza a titolo di compartecipazione alle spese di celebrazione del rito di
beatificazione della Venerabile Suor Elena Aiello, con obbligo di rendicontazione delle stesse.
3. All’impegno e alla liquidazione della somma complessiva di Euro 10.000,00 al lordo della eventuale
ritenuta d’acconto, se dovuta (ex art. 28, comma 2, d.P.R. n. 600/1973), si provvederà con successiva
determinazione dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
4. Di comunicare il contenuto del presente provvedimento al Consiglio comunale.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per
quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Presidente del Consiglio comunale; Segreteria
generale; Direttore del Dipartimento Amministrativo; Direttore del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse
Finanziarie - Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Direttore di Sett./Staff
Cosenza 06/09/2011

F.TO SINDACO
_________________________________

- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.
Parere Favorevole: Si
Ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. n. 267/2000 la spesa di Euro 10.000,00 potrà essere imputata sul capitolo n.
1681 ("Contributi diversi") del bilancio di previsione 2011, prelevando lo stesso importo dal FONDO DI
RISERVA di cui al capitolo 8742.
L'utilizzo del fondo di riserva è di competenza della Giunta e deve essere comunicato all'Organo consiliare,
per come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità.
Si precisa che i suddetti storni verranno perfezionati ad avvenuta approvazione della presente proposta da
parte dell'On.le Giunta.
Copia del presente provvedimento dovrà essere rimesso al Tesoriere comunale.

Il Direttore di Settore
Cosenza 06/09/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Motivazione:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUOEL n. 267/2000.
Il Direttore di Settore
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F.TO DATTIS UGO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. Di concedere il patrocinio del Comune di Cosenza per la celebrazione del rito di beatificazione della
Venerabile Suor Elena Aiello, previsto per il prossimo 14 settembre.
2. Di disporre il prelevamento di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) dal fondo di riserva del bilancio di
previsione e del P.E.G. dell’esercizio 2011 - codice 1.01.08.11 - Cap. 8742 destinando l’importo
prelevato ad integrazione dell’intervento di spesa del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario U.E.B. 1.01.01.05 - Capitolo del Piano esecutivo di gestione 1681 («Contributi diversi») per
la concessione del contributo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a favore dell’Istituto Suore Minime
della Passione di N.S.G.C. di Cosenza a titolo di compartecipazione alle spese di celebrazione del rito di
beatificazione della Venerabile Suor Elena Aiello, con obbligo di rendicontazione delle stesse.
3. All’impegno e alla liquidazione della somma complessiva di Euro 10.000,00 al lordo della eventuale
ritenuta d’acconto, se dovuta (ex art. 28, comma 2, d.P.R. n. 600/1973), si provvederà con successiva
determinazione dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
4. Di comunicare il contenuto del presente provvedimento al Consiglio comunale.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, anche mediante procedura informatica, per
quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Presidente del Consiglio comunale; Segreteria
generale; Direttore del Dipartimento Amministrativo; Direttore del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse
Finanziarie - Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 07/09/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI
Il Funzionario Delegato

F.TO DOTT. ANTONIO VALENTINI

Cosenza 07/09/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 07/09/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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