COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N. 95
DEL 14/09/2017

Variazione da apportare alla dotazione di cassa per
OGGETTO:

l’esercizio 2017 del bilancio di previsione finanziario
2017/2018 ai sensi dell’art.175, comma 5 bis, lettera D) DEL
d.lgs. 267/2000. Esame approvazione.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di settembre
alle ore 15,40, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Angioni Giacomo nella sua qualità
di vice-sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Manca Matteo
Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
x

x
x
x
3

x
2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

1

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 164, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 le dotazioni di cassa
inserite nel bilancio di previsione finanziario per il primo esercizio di riferimento hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite ai pagamenti (tranne i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e
le partite di giro) e alle riscossioni riguardanti i prestiti accesi;
VISTO il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “Le variazioni al bilancio
sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”
VISTO il comma 5-bis lettera d) dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina che le
variazioni di cassa sono di competenza della Giunta Comunale.
PRESO ATTO che le variazioni alla dotazione di cassa di cui all’art. 175, comma 5 bis lettera d) del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. devono comunque garantire un fondo di cassa al 31 dicembre 2016 non
negativo;
ACCERTATO CHE con deliberazioni di:
 Consiglio Comunale n. 3 in data 20/03/2017 è stato approvata la modifica allo schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
 Consiglio Comunale n. 6 in data 20/03/2017 è stato approvato lo schema di Bilancio di
Previsione 2017-2018-2019;
VISTE le deliberazioni Giunta Comunale:
•

N. 48 del 10.04.2017 relativa alla ”Variazione n.1 da apportare agli stanziamenti del
bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 – Variazione d’urgenza ai sensi dell’art.175,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”

•

N. 54 del 03.05.2017 relativa alla ”Variazione n.2 da apportare agli stanziamenti del
bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 – Variazione d’urgenza ai sensi dell’art.175,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”

•

N. 60 del 19.05.2017 relativa alla ”Variazione n.1 da apportare agli stanziamenti di sola
cassa del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 – Variazione d’urgenza ai sensi
dell’art.175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”

•

N. 86 del 09.08.2017 relativa alla ”Variazione n.3 da apportare agli stanziamenti del
bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 – Variazione d’urgenza ai sensi dell’art.175,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”

•

N. 93 del 30.08.2017 relativa alla ”Variazione n.4 da apportare agli stanziamenti del
bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 – Variazione d’urgenza ai sensi dell’art.175,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”

VISTA la proposta del servizio finanziario che tende a incrementare e diminuire i capitoli di cui
allegato A1:
RITENUTO necessario variare le dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2017/2019 (esercizio
2017), come indicato nell’allegato “A”, al fine di consentire l’efficiente e regolare pagamento dei

servizi ricevuti dall’ente e dei trasferimenti decisi, anche in considerazione dell’art. 183, comma 8,
del D. Lgs n. 267/2000, non determina variazioni alle previsioni di competenza;
RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5 – bis
dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 non è previsto il parere dell’Organo di revisione in
considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio
Comunale nei termini di legge.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/90;
DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, la seconda variazione di cassa per
l’esercizio finanziario 2017 al bilancio di previsione 2017/2019 di cui agli allegati A) “Variazione di
cassa” e B) “Quadro di controllo degli equilibri di Bilancio di Cassa”, che formano parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art.
162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
DI TRASMETTERE copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell’art. 175 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Organo di revisione dando atto che sulla presente non
è prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
DI COMUNICARE la presente variazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art.17, comma 6, del
vigente regolamento comunale di contabilità.
LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Sig. Angioni Giacomo

F.to D.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
F.to Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 20/09/2017
Il Responsabile del settore Amministrativo
F.to Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 20 settembre 2017
Il Responsabile delSettore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

