COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 51
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019- 2021. VARIAZIONE DI
CASSA E VARIAZIONE DEI RESIDUI (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.
D), D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 10 del mese MAGGIO alle ore 11,00 nella sala
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019- 2021. VARIAZIONE DI
CASSA E VARIAZIONE DEI RESIDUI (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.
D), D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 15/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021,
redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;


con propria deliberazione n. 27 in data 15/03/2019, 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;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 26/04/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2018;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i., 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 s.m.i., 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 non sia
negativo;
RILEVATO che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di
apportare variazioni alle dotazioni di cassa e alle previsioni dei residui attivi e passivi al
primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione 2019/2021, come da allegato A),
garantendo che il fondo di cassa non sia negativo, come risulta dall’allegato B);
RICHIAMATO l’art. 239 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. con il quale prevede
che le variazioni al bilancio di competenza della Giunta non sono soggette al parere del
Revisore di Conti;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo,
ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio
competente
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e il

visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario;
CON votazione unanime, palese e favorevole

DELIBERA
1. DI APPORTARE, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i. e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa
e alle previsioni dei residui attivi e passivi del primo esercizio di riferimento del
bilancio di previsione 2019/2021 analiticamente riportate nell’allegato prospetto A).
2. DI DARE ATTO che, a seguito della variazione di cassa, viene garantito un fondo di
cassa finale non negativo, allegato prospetto B).
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto e gli allegati di competenza al Tesoriere
Comunale.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente
espressa, la GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.
267/2000, per accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31.05.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot.3901 in data 31.05.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 31.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 10.05.2019
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 31.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

