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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.1 DEL 10/01/2019
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 dieci del mese di gennaio alle ore tredici e minuti dieci
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. FLORE MATTIA - Vice Sindaco

Sì

3. CAPPAI MARIANO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott.ssa ISABELLA MISCALI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr.ssa GRETA PES assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
•

ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;

•

le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma
2, del TUEL;

Visto il comma 5-bis del citato articolo 175 del TUEL, che testualmente recita:
“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione
non aventi natura discrezionale, che si configurano come 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 3quinquies;
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
Premesso inoltre che

•

con deliberazione n. 27 del 20/12/2018 il Consiglio comunale ha approvato il DUP –
Documento Unico di Programmazione - per il triennio 2018-2020;

•

con deliberazione n.28 del 20/12/2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;

Dato atto che il responsabile dell’Area Finanziaria ha redatto la proposta di variazione al bilancio
sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili delle altre aree;
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B –
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile dell’Area
Finanziaria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis 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 A;
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;
4) Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione
del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
5) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente.
6) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di
competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di consentire ai responsabili di provvedere agli atti relativi
alla spendita di tali risorse.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr.ssa Greta PES
____________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Isabella Miscali
___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 11/01/2019 al 26/01/2019, come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
SODDI’, lì 11/01/2019





Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira PES

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
10/01/2019
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Soddì, lì 10/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Isabella MISCALI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Soddì, lì 11/01/2019

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

