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PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE N. 1 ALLA DOTAZIONE DI

L’anno duemiladiciassette, addì sette, del mese di aprile, alle ore 8,30, nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome
TORASSO SIMONE
CRAVERO FRANCESCA
ROSSO STEFANO
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SINDACO
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ASSESSORE
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X

Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale .
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Relazione Di Pubblicazione
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal
21/04/2017
Al 6/05/2017
Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo
18/08/2000 n.267
OPPOSIZIONI
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Inviata ai Capi-gruppo consiliari
□

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to CORAGLIA Rag. Marisa

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art.175 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina le variazioni
di bilancio;
RICHIAMATO in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato articolo
175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale le
variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non
negativo;
DATO ATTO che, con deliberazione n. 10 del 29/03/2017 il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e con
deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07/04/2017 è stato
approvato il riaccertamento dei residui e la determinazione del fondo
pluriennale vincolato con contestuale variazione di bilancio;
DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di
alcuni capitoli di entrata e di spesa in relazione ai residui
rideterminati e reimputati come risulta dall’allegato A) costituente
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
VISTO l’allegato B) riportante i dati di interesse del Tesoriere,
costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa il fondo
di cassa non risulta negativo, come da allegato C) costituente parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
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 deliberazione sarà comunicata al Consiglio
Comunale nella prima adunanza utile, come previsto dall’art.17 del
vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITI ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 i
prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile sulla proposta di deliberazione in esame;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare ai sensi dell’art.175 comma 5 bis lettera d) del D.
Lgs. n.267/2000 una variazione al bilancio di previsione 2017/2019,
in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata
nell’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 come da allegato C) cosituente parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;
3. Di approvare l’allegato B) riportante i dati di interesse del
Tesoriere;
4. Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nella
prima adunanza utile, come previsto dall’articolo 17 del vigente
Regolamento di Contabilità;
5. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà
trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art.216, 1° comma, del D.
Lgs. n.267/2000;
6. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti
favorevoli espressi separatamente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to TORASSO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Visto, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MENNELLA Dr. Ciro)
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

□ La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data
_________________
Data: _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro
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