COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 del 10/01/2019
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. VARIAZIONI DI CASSA (ART. 175
COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGGS. 267/2000)

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di gennaio alle ore 14:30 presso la Sala
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita
la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CRESCIMBENI PAOLO
MIGLIOLI MARINA
GUALANDI VALERIO
ZUCCHINI MATTIA
ZOBOLI GIORGIA

Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. VARIAZIONI DI
CASSA (ART. 175 COMMA 5 - BIS, LETT. D) D.LGGS. 267/2000)La Giunta Comunale
Premesso che:
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68, in data 17/12/2018, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021;
•
con propria deliberazione n. 105 in data 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,
il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza e di cassa;
Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede
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 per il periodo 2019/2021;
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;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
• il d.Lgs. n. 267/2000;
• il d.Lgs. n. 118/2011;
• il d.Lgs. n. 165/2001;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, dal
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo
267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;
delibera
1.
di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e
per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo
esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021
analiticamente riportate negli allegati prospetti;
2.
di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene
garantito un fondo di cassa finale non negativo:
3.
di comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a cura del
Servizio Segreteria, ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Regolamento Comunale di
Contabilità, la presente variazione di competenza della Giunta Comunale;
4.
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CRESCIMBENI PAOLO

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
[ ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;

