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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 30
del 13/05/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 – Variazione alle dotazioni di cassa.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Deplano Gian Basilio Si
Assessore Evaldo Pasquale Puddu Si
Assessore Rina Lobina Si

Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito
il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23.06.11, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di Cui
all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PRESO ATTO che il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 è stato approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2019;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del D.Lgs 267/2000 l’organo esecutivo
con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, 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 spesa e di
entrata in relazione all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato
con la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 15/04/2019, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio non risulta negativo;

VISTO l’allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa, come da allegato redatto
dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, 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 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 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, comprese quelle approvate nel corso
dell'esercizio provvisorio;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio
Comunale nei termini di legge;

VISTO il D.L.gs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 175 in materia di
flessibilità di bilancio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità; VISTO lo Statuto dell’Ente;
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VISTI i principi contabili 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs 118/2011;

DELIBERA

1) DI approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una
variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, in relazione alle dotazioni di cassa,
così come riportata nel prospetto allegato;

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 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di
Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 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, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

4) DI comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;

5) DI dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi
dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Sindaco
Deplano Gian Basilio

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Ussassai, 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Ussassai, 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 13/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 21/05/2019

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 21/05/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 21/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 21/05/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli


