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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  COMUNALE 
 

N. 40 
del Registro     
 
Data  04/06/2019 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2019/2021 VARIAZIONE 
DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, 
LETT. D), D.LGS. N. 267/2000). 
 

  
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di giugno alle ore 12.00              

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti: 

                                                                                                       Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                                            - Sindaco                      X           
     Formoso Francesco                                  -  Vice Sindaco            X                                                   
     Morelli Paolo                                           -  Assessore                  X                                                  
 
  con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci 
 

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
   
 

 

  

PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

   
 Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente 

proposta di deliberazione: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 
VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000) ”.  
 
Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 02/04/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
per il periodo 2019/2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 02/04/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è  stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

 con propria deliberazione n. 19 in data 02/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le 
risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi; 

 con deliberazione G.C. n. 16 del 21/03/2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui; 

 con deliberazione di C.C. n. 15 del 04/05/2019 è stato approvato il rendiconto 
dell’esercizio 2018; 

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;  
Ritenuto procedere ad un riallineamento di cassa; 
Vista la variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 
2018/2021 di cui al prospetto allegato; 
Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce 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; 
 

PROPONE 
 

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; 

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo 
di cassa finale non negativo: 
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