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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81
Del 12/07/2019

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2019/2021. Variazione di cassa. Art. 175 Decreto
Legislativo n. 267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 11:40 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i
seguenti sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 11/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 11/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del
decreto legge n. 102/2013, convertito dalla Legge 28.10.2013 n. 124, che ha introdotto
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi;

RICHIAMATO il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina
la competenza delle variazioni di bilancio:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5- quater”;

RICHIAMATO inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio
di competenza della Giunta comunale:
“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non
aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

1) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-
quinquies;

2) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo
di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

3) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno
dell'ente;

4) 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;

5) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto
in deroga al comma 3;

is) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione”;

RICHIAMATO il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale:
“Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle
variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis”;

RICHIAMATI
 il comma 9-bis del già citato articolo 175 del TUEL, per il quale:
“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
allegato al provvedimento di approvazione della variazione [...]".
 l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale:
"Alle variazioni di bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al
tesoriere";

VISTO l’articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale:
“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

1) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di
spesa;

2) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo
le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;



3) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le
finalità per le quali sono stati previsti;

4) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

5) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
6) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
7) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 19 del 07/5/2019, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 del 07/5/2019, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 17.05.2019 con la quale è stato approvato lo
schema di rendiconto della gestione 2018 e quindi determinato esattamente i residui da riportare
nell’anno 2019;

RITENUTO, pertanto, adeguare gli stanziamenti di cassa ai residui riportati;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa al termine
dell’esercizio non risulta negativo;

DATO ATTO che la presente variazione delle dotazioni di cassa rientra nella competenza della
Giunta comunale, ai sensi del sopra richiamato articolo 175, comma 5-bis, lettera d);

RICHIAMATO l’articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione
in considerazione di quanto disposto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto
legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale,
nei termini di legge e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

VISTO vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n
267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma di legge,

DELIBERA

DI APPORTARE al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni di cassa analiticamente dettagliate
nel prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che:
 con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio;

 il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento unico di
programmazione 2019-2021;

DI COMUNICARE la variazione in oggetto al tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo 175 comma 9-
bis del TUEL;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
ed unanime votazione favorevole, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 25/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 25/07/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 25/07/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero
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