Comune di Sesto al Reghena

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101 del 06-10-2021
OGGETTO

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione alle
dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.

Oggi sei del mese di ottobre dell'anno duemilaventuno alle ore 18:35, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita la Giunta Comunale, nella sede di Piazza Castello, così composta:

DEL ZOTTO MARCELLO
ZARAMELLA SABINA
VIT STEFANO
NONIS ANDREA
LUCHIN MARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
4

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
NONIS ANDREA nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL VICESINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione alle
dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal
2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per
tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al
quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le
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;
DATO ATTO che con deliberazione n. 9 del 12.3.2021 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10.5.2021 con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021 - 2023, comprendente la
ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse
ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e atto
della Giunta Comunale n. 68 del 28.6.2021 di aggiornamento;
VERIFICATI, in collaborazione con tutti i responsabili dei servizi, gli stanziamenti
di cassa sia di parte corrente che di parte capitale, e ritenuto necessario adeguarli in
relazione alle effettive esigenze di cassa, anche al fine di rispettare il vincolo in base al
quale gli stanziamenti di cassa non possono essere superiori alla somma degli
stanziamenti di competenza con lo stanziamento a residui;
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa
alla fine dell'esercizio è previsto pari ad € 1.132.812,17, e quindi non negativo;
VISTI i seguenti allegati:
Variazione al bilancio di previsione - cassa;
Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;
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RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta
Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, 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;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al
Consiglio Comunale nei termini di legge;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
PROPONE
1) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000
la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 per l'esercizio 2021, in
relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nei seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione - cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;
2) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente
variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è previsto pari ad € 1.132.812,17, e
quindi non negativo;
3) DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta
Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma
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;
4) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la
necessaria comunicazione nei termini di legge;
PROPONE
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 14
.5.2004 n. 17

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’art. 49, comma
1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad
ogni effetto di legge;
Quindi, stante l’urgenza, con separata unanime votazione espressa in forma palese, ad
esito favorevole, unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 112 del 06-10-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione alle
dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL VICESINDACO
0 NONIS ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dazzan Anna

Documento informatico firmato
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma Sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
autografa.
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