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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  39   del 26/04/2017
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019  – VARIAZIONE DI 

CASSA EX ART 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D), D. LGS. 
267/2000

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 15:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore NO
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL FUNZIONARIO II SETTORE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14.09.2016  esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 27.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03.03.2017 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 05.04.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stata disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BP 2017/2019 
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(piano esecutivo di gestione);

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;

VISTA la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa alla luce dell'avvenuto riaccertamento ordinario 
dei residui, giusta deliberazione di giunta comunale n. 28 del 05.04.2017;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio e del saldo positivo di cassa, nonché del rispetto 
del nuovo saldo di finanza pubblica introdotto dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:

-  il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

- il d.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di FORMARE le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. 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 2017/2019, come indicate 
nell'allegato prospetto;

3. di DARE ATTO che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene garantito un 
fondo di cassa finale non negativo come di seguito espresso:

DESCRIZIONE
PREVISIONI 

DEFINITIVE ANNO 
2017

A) Fondo di cassa iniziale   336.297,81

B) Previsioni di cassa in entrata ( + 
)

12.438.203,01

C) Previsioni di cassa in uscita ( - ) 12.768.147,38

D) Fondo di cassa alla data della presente deliberazione ( = 
)

6.353,44

4. di INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, 
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comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA 
GIUSEPPE avente ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019  – VARIAZIONE DI CASSA EX ART 175, 
COMMA 5 BIS, LETTERA D), D. LGS. 267/2000.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 20/04/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 20/04/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


