COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 19 del 05/03/2019
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con atto nr.
48 del 20 dicembre 2018;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli articoli 166 e 175 del Dlgs. Nr. 267/2000, così come integrato dalla normativa
sopra richiamata che disciplinano rispettivamente:
•

art. 166 – modalità di costituzione ed utilizzo del fondo di riserva;

•

art. 175 – in genere tutte le fattispecie di variazione di bilancio e la relativa
competenza, specificatamente distribuita, a seconda dei casi, fra Consiglio
Comunale, Giunta Comunale e funzionari;

Rilevato:
•

che per quanto riguarda i prelievi dal fondo di riserva e le variazioni di sola cassa la
competenza è della Giunta Comunale;

•

che soltanto gli atti di variazione di competenza del Consiglio Comunale sono
soggetti al parere preventivo dell’organo di revisione;

•

che sulle variazioni di competenza della Giunta Comunale e dei funzionari l’organo
di revisione si esprimerà a rendiconto, contestualmente alla relazione finale di
esercizio;

•

che le variazioni con prelievo dal Fondo di Riserva, visto anche il vigente
regolamento di contabilità, devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella
prima seduta utile;

•

che la Giunta Comunale, con propria deliberazione nr. 10 del 19 febbraio 2019, ha
provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui ed a variare il

Bilancio di Previsione 20178-2020 e 2019-2021 per quanto riguarda gli stanziamenti di
sola competenza;
•

che si rende necessario procedere all’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di
cassa del 2019, alla luce dei residui definitivi che si sono venuti a determinare con la
succitata deliberazione, in luogo di quelli presunti approvati in sede di esame del
bilancio di previsione 2019-20210;

VISTO l’allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che dettaglia
nello specifico le variazioni per ogni singola voce di bilancio interessata;
Ritenuto di provvedere per le motivazioni sopra espresse ad apportare le variazioni agli
stanziamenti di cassa delle voci di bilancio indicate;
RILEVATO:
•

che il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

•

che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. Sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 – 2021 le
variazioni in termini di cassa di cui al prospetto allegato.
2. DI APPORTARE le stesse variazioni al documento unico di programmazione, dando
atto che non vengono alterati gli equilibri finanziari di bilancio, compresa la situazione
con riferimento al nuovo patto di solidarietà.
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.
4. DI INCARICARE il responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal Dlgs.vo 14/03/2013 n.33.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari , ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs.vo n 267/2000 e s.m.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
Dlgs. Nr. 267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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