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AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - FINANZIARIO
VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 2019

L’anno duemiladiciannove questo giorno venti del mese di Agosto alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

N

CRESCI MATTIA

N

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 138 DEL 20/08/2019

OGGETTO:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI FINANZIARIO
VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 72 del 27/12/2018;
Richiamato il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi;
Richiamate le norme del Testo unico degli enti locali, modificate a seguito dell’introduzione della
norma di cui sopra e in particolare l’art. 175 che dispone sulle variazioni di bilancio ;
Richiamato in particolare il comma 5 bis dell’art. 175 del TUEL che disciplina le variazioni di
bilancio, non aventi natura discrezionale, di competenza della Giunta in quanto meramente
applicative delle decisioni del consiglio per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo
di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento
di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno
dell'ente;
d) 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;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3.
e-bis) variazioni compensative tra macroaggegati dello stesso programma all’interno della
stessa missione.
Richiamato il comma 5-ter dell’art. 175 che prevede che con il regolamento di contabilità si
disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma
5-bis;
Considerato che ad oggi il regolamento di contabilità dell’ente non è ancora stato aggiornato con le
norme del D.lgs n. 118/2011;
Viste le segnalazioni pervenute dall’istituto tesoriere circa la necessità di adeguare le previsioni di
cassa agli stanziamenti di bilancio Competenza + residui;
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Visto l’art. 176 del D.lgs 267/2000 che dispone che sono di competenza dell’organo esecutivo i
prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali e
possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;
Richiamato l’art. 239 del D.Lgs 267/2000 che prevede che il Collegio dei revisori esprime parere
sulle proposte di variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del
responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto
dalle norme o dai principi contabili, 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;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal dirigente Area affari
generali e finanziari e dal responsabile del servizio finanziario, allegati al presente atto;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di approvare la seguente variazione al bilanci riportata nell’allegato A di cui forma parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che con tale variazione non viene alterato il pareggio finanziario complessivo;
3) di dare atto che a seguito di questa variazione di cassa il saldo complessivo risulta comunque
positivo;
3) di procedere a comunicare la presente variazione al Collegio dei revisori e al Consiglio mediante
trasmissione al Presidente del Consiglio;
4) di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario,
Dott.ssa Paola Tinacci;

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

