COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 98 del 31/08/2016

OGGETTO:

VARIAZIONE N. 2 ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016/2018

L’anno 2016, il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 18.30, nella sala delle adunanze del Comune
di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito
risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI
X

X

Il Vice Sindaco Paola Piras, constatata la presenza del numero legale per la validita’ dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali,
invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Servizio Finanziario, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue:
ATTESO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.L.gs
23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D.L.gs. n.126 del 10 agosto 2014:
VISTO l’art. 11 del D.L.gs. n.118/2011, così come modificato ed integrato dal D.L.gs n.126 del 2014, il
quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli Enti di cui all’art.2 adottino gli schemi di bilancio
previsti dal D.L.gs n.118/2011, i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art.175, comma 5 bis lettera d, del D.L.gs. n.267/2000, il quale stabilisce che sono di
competenza della Giunta Comunale 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;
DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30.05.2016, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018 e che con delibera del
Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2016, esecutiva, è stato approvato l’assestamento generale delle
entrate, delle spese e del fondo cassa con la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
ACCERTATO che si rende necessario provvedere alla variazione della previsione di cassa del capitolo
1055.00 “Spese per il servizio di tesoreria”- Codifica di bilancio 1.03.1.0103 - con aumento della
dotazione di cassa per un importo di €. 130,00 e con conseguente diminuzione di pari importo della
previsione di cassa del Cap. 1010.00 “Compensi e rimborsi spese al Revisore dei conti”- Codifica di
bilancio 1.01.1.0103- che presenta ampia disponibilità;
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non
risulta negativo;
VISTO l’allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa;
ATTESO che viene rispettato il pareggio finanziario nonché tutti gli equilibri di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 193, comma 1, del D.L.gs. n.267/2000;
EVIDENZIATO che per la presente variazione non risulta necessario il parere del Revisore dei Conti,
ai sensi dell’art.239 comma 1 lett. b del D.L.gs. 267/2000, con la condizione per l’organo di revisione
di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dell’esistenza dei presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate in esercizio
provvisorio;
DATO ATTO che per la presente variazione verrà successivamente data comunicazione al Consiglio
Comunale;
AQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, espressa dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lett. d del D.L.gs n. 267/2000, la variazione al
bilancio di previsione 2016-2018, relativamente alle dotazioni di cassa, così come riportato
nell’allegato prospetto;
DI DARE ATTO che, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa del bilancio di previsione
2016-2018, alla fine dell’esercizio non risulta negativo;
DI DARE ATTO che per la presente variazione, di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art.
175 c.5bis lett. d) del D.L.gs. n.267/2000, non risulta necessario il parere del Revisore dei Conti, ai
sensi dell’art.239 comma 1 lett. b del D.L.gs. 267/2000, ferma restando la necessità per l’organo di
revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, l’esistenza dei presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate in
esercizio provvisorio;
DI COMUNICARE la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione, debitamente esecutiva, verrà trasmessa al Tesoriere
comunale ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.L.gs. n.267/2000;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.-

Pareri
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 100

Ufficio Proponente: Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
Oggetto: VARIAZIONE N. 2 ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/08/2016

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/08/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice - Sindaco
F.to Dott. Paola Piras

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/09/2016.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Isabella Miscali
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Il Segretario Comunale
Ghilarza, 16/05/2016

F.to Dott.ssa Isabella Miscali

