Reg. N °
Data

22
31/01/2017

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Variazione al bilancio di cassa esercizio 2017

L’anno 2017 il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 12/2017
Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Ragioneria

Proponente:

Elsa Simonetto

Oggetto:

Variazione al bilancio di cassa esercizio 2017

Premessa
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 8 del 18.01.2017, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA, altresì, la propria deliberazione n. 14 del 24.01.2017 con la quale è stato approvato il PEG esercizio
finanziario 2017 e con la quale sono state attribuite ai funzionari responsabili la gestione delle somme per
l’assunzione di impegni di spesa per la manutenzione degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 161, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di
previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;
CONSIDERATO che risulta necessario adeguare alcuni stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni in conto
competenza e in conto residui così come riportato nel prospetto allegato A;
DATO atto che ai sensi dell’art. 175 - comma 5 bis - lettera d) del D.Lgs. 267/2000 le variazioni agli
stanziamenti di cassa possono essere effettuati dalla Giunta Comunale, salvo quelle previste dal comma 5 –
quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia
non negativo;
RILEVATO che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle
dotazioni di cassa connesse in particolare a sistemazioni delle previsioni di cassa a seguito di
aggiornamento dei residui in parte capitale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “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“ così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;
DATO atto che per effetto della variazione in oggetto, viene garantivo un fondo di cassa finale non negativo;
RITENUTO provvedere in merito;
PROPONE
1. di variare per l’esercizio 2017 lo stanziamento di cassa come da allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale per il seguito di competenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente - provvedimenti provvedimenti organi indirizzo politico”;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 al fine di rendere disponibili gli stanziamenti di cassa richiesti.

Amministratore proponente: Elsa Simonetto
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Rag.Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di variare per l’esercizio 2017 lo stanziamento di cassa come da allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale per il seguito di competenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente - provvedimenti provvedimenti organi indirizzo politico”;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 al fine di rendere disponibili gli stanziamenti di cassa richiesti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

