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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 27 Registro Deliberazioni del 05-05-2020

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di maggio alle ore 17:50, nella sede comunale si
è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
VALSECCHI GIAN CARLO
CRESPI
PAOLO
ACHILLE
PASQUALE MARIA
MILESI GIOVANNA ODETTA
Presenti…:
Assenti….:
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ASSESSORE
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Assume la presidenza il Signor GIAN CARLO VALSECCHI, in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 18/2020 e dal decreto sindacale nr.8 del 26.03.2020, si
precisa che il Sindaco Gian Carlo Valsecchi e il Vice-Sindaco Paolo Achille Pasquale Maria Crespi
sono presenti presso la sede comunale. E’ presente tramite collegamento in videoconferenza il
Segretario Comunale D.ssa Emanuela Seghizzi.
Il collegamento in videoconferenza avviene attraverso i dispositivi delle persone sopra citate
tramite l’applicativo WhatsApp.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 1°gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui
all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.
RICHIAMATO, in particolare, il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di
competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le 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.
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 dell’11.2.2020 ad oggetto “RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' TRAMITE IL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020” con cui la Giunta Comunale approvava

le risultanze del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi 2019 di cui all’art. 3, comma 4
del DLgs. n. 118/2011, e la conseguente variazione del bilancio di previsione 2020-2022;
DATO ATTO che con deliberazione n. 5 del 31.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
DATO ATTO che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa a
seguito del riaccertamento parziale e ordinario dei residui;
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio non risulta negativo.
VISTO l’allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione - cassa;
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 variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi
del citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo
di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità
che il Revisore verifichi, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella
propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio
approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.
VISTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei
termini di legge.
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CON votazione unanime favorevole:
DELIBERA
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1) DI approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, la variazione alle
dotazioni di cassa del bilancio 2020, così come riportata nel prospetto allegato.
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.
3) DI dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi
del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione,
ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità che il
Revisore verifichi, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria
relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.
4) DI comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
G.C. n.27 del 05-05-2020
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO 2020

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al
Parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Erve, lì 28-04-2020

Il Responsabile del Servizio
Interessato
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio,
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al
Parere contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Erve, lì 28-04-2020

Il Responsabile del Servizio
Interessato
F.to GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to GIAN CARLO VALSECCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che del presente verbale della
suestesa deliberazione viene iniziata oggi, _______12-05-2020_______ e per 15 giorni
consecutivi fino al _______27-05-2020_______, la pubblicazione all’Albo pretorio on line
di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Il sottoscritto certifica, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è
stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1
del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Erve, lì _______12-05-2020_______

INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______05-05-2020_______
[..]

per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X]

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Erve, lì _______05-05-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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