COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.

57

OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa
(art. 175, comma 5-bis, lett. d), d.lgs. n. 267/2000)

Del 05/11/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di novembre alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal VICE SINDACO VACCA TONINA, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

NO

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO GIUSEPPE .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VACCA
TONINA nella sua qualità di VICE SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” e in particolare
Visti:
•

Gli artt. 151 e 162 del D.lgs. 267/00 i quali prevedono che gli enti locali, nell’osservanza di principi di
veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario ed pubblicità, entro il 31 dicembre di ogni
anno deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo;

•

L’art. 193 del D.lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali rispettino durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
testo unico;

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale 06 del 18.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamati, gli artt. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che prevedono che il bilancio di
previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;
Richiamato altresì l’art. 162, VI comma, il quale prevede che: “Il bilancio di previsione è deliberato in
pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo del recupero del disavanzo di
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”;
Richiamato l’art . 175, comma 5 bis del D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011, il
quale dispone 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 2019/2021, ossia
per l’esercizio 2019;
Dato atto che la variazione della sola cassa dei vari capitoli di uscita di PEG è un atto meramente gestionale
di competenza della giunta, che non comporta l’obbligo di convocare il consiglio comunale;
Dato atto che le variazioni di cassa non devono rispettare il pareggio tra le entrate e le uscite e non
necessitano del parere del Revisore dei conti;
Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario
2019/2021;
Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità finanziaria e tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs.n°267/2000,
attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. Di approvare la Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, che comporta
esclusivamente delle variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2019-2021, come da prospetto predisposto dall’Ufficio
Finanziario, allegato alla presente;
2. Di dare atto che la presente delibera verrà trasmessa al Tesoriere Comunale, Banco di Sardegna,
per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Gadoni

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCA TONINA

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
19/11/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 05/11/2019

