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successive modificazioni e integrazioni).
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e successive modificazioni e integrazioni).
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta
dei sigg. Consiglieri per il controllo:

OGGETTO:

Data 28.12.2016

VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016/2018, AI SENSI DELL’ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS,
LETTERA D), DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI.

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 18,45 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

PRESENTE
CONGIU GIANLUCA

SINDACO

PIRAS LODOVICO

ASSESSORE

X

ENNE GIOVANNI

ASSESSORE

X

MURGIA LUCIA

ASSESSORE

X
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X
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X

___ nei limiti della illegittimità denunciate;

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Piras Lodovico nella sua
qualità di Vice Sindaco.

___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina

___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni
e integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 30.12. 2016
Il Segretario Comunale (Busia Dr.ssa Giovannina)

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
PRESO ATTO che le variazioni di cassa sono di competenza della Giunta, come disposto dall’art. 175, comma 5bis, lettera d), del testo unico degli enti locali;
RILEVATO che la variazione di che trattasi non rientra tra quelle di competenza del responsabile dei servizi
finanziari di cui al comma 5-quater dell’art. 175 del testo unico;
PRESO ATTO che le variazioni di cassa devono comunque assicurare un fondo cassa finale non negativo;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del
11/05/2016;
DATO ATTO della necessità di variare gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione finanziario 2016/2018),
come indicato nell’allegato “1”, a seguito di una richiesta fatta dal tesoriere, in cui richiede la necessità di
incrementare uno stanziamento di cassa incapiente per effettuare dei pagamenti a favore dell'ente ;
GARANTITO che, a seguito delle variazioni di cui all’allegato “1”, il fondo di cassa al 31.12.2015 è maggiore di
zero;
VISTO il regolamento di contabilità vigente;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabili resi dal responsabile dei servizi finanziari, ai sensi del 1°
comma dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA
1. di approvare la variazione agli stanziamenti di cassa per l’esercizio 2016 al bilancio di previsione finanziario
2016/2018, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato
“1” alla presente deliberazione;
2. di dare atto, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del decreto legislativo 267/2000, che con il presente
provvedimento è garantito un fondo di cassa non negativo al 31/12/2016;
3. di dare atto che i dati di interesse del tesoriere inerenti alla presente variazione sono inseriti nell’allegato “2”;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 175, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente
variazione dovrà essere comunicata al Consiglio comunale;
5. di trasmettere la presenta variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs.
267/2000.
6. di richiedere al tesoriere stante l'urgenza, di provvedere con sollecitudine:
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del testo
unico.

