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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario armonizzato per il triennio 2017/2019 redatto, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. n. 267/2000, in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n.
118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
per il triennio 2017/2019 ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000.
RICHIAMATO l’art. 175, comma 5 bis, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal d.lgs. n.
118/2011 e dal d.lgs. n. 126/2014, il quale stabilisce che “l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo
approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5 quater, e le seguenti
variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio […] variazioni delle
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5 quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio sia non negativo”.
DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di bilancio per far fronte
alle sopravvenute esigenze di spesa.
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa non risulta negativo;
VISTO l’allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione e di cassa (Allegato A).
RICHIAMATO l’art. 193, comma 1 , del D.lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di
tutti gli equilibri di bilancio.
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art.
175, comma 5 bis, lettera d), del D.lgs. n. 267/2000, non necessita del parere dell’Organo di Revisione, ai sensi
dell’art. 239 comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000, fermo restando la necessità dell’Organo di Revisione di
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio.
DATO ATTO CHE il Responsabile del servizio finanziario ha proceduto a predisporre, altresì, l’apposito
modello previsto tra i documenti allegati al D.lgs. 118/2011 - Modello Allegato 8, che deve essere trasmesso al
Tesoriere (allegato B).
DATO ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale
secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale di contabilità.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, così
come riportati in calce al presente atto
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lettera d), del D.lgs. n. 267/2000, una variazione al bilancio
di previsione finanziario 2017-2019, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nel prospetto
allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio non risulta negativo;
3. di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art.
175, comma 5 bis, lettera d), del TUEL, non necessita del parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000, ferma restando la necessità dell’Organo di Revisione di verificare, in
sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti
che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio;
4. di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nella prima seduta di Consiglio utile, secondo
quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale di contabilità;
5. di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
6. di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime favorevole votazione, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
2

3

