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La presente deliberazione, pubblicata a
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reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 07.02.2019, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il
periodo 2019/2021
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 07.02.2019, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni
in termini di competenza e di cassa;
RICHIAMATO l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale
prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei
responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non
negativo;
RILEVATO che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di
apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
VISTA l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 solo per la parte spesa,
DATO ATTO che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di
cassa finale non negativo;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
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1)

di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e per
le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo
esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021
analiticamente riportate nell’allegato prospetto (allegato A);

2)

di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene garantito
un fondo di cassa finale non negativo;

3)

di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere con l'indicazione delle modifiche
apportate come da prospetto allegato (allegato B);

4)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA
5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Economico-Finanziario)

Il sottoscritto Caterina Saraco Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 08.03.2019
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

Caterina Saraco

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 08.03.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 11.03.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

