ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 625

del 28 Dicembre 2018

OGGETTO: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO
2018/2020, EX ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D, DEL D.LGS 267/2000
L’anno duemiladiciotto questo giorno 28 (ventotto) del mese di Dicembre alle ore
13:35, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

NO

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi ed, in particolare, l’art 175: “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”;
PREMESSO che:
- con atto del Consiglio comunale n. 21 del 28/02/2018 sono stati approvati il
Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2018/2020
e relativi allegati;
- con atto del Consiglio comunale n. 62 del 30/07/2018 è stato approvato
l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio
esercizio 2018;
- con atto della Giunta comunale n. 326 del 29/06/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 e relativi allegati;
VISTO l’art. 175, comma 3, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che 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:
(omissis);
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis lettera d);
RILEVATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lett. d) del D.lgs.
267/2000, l’organo esecutivo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo
quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
CONSIDERATO che si rende necessario apportare delle variazioni agli
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, come
da prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il Regolamento di contabilità e gli artt. 169 e 175 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi finanziari/Società partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità
contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, al bilancio di previsione
2018/2020, annualità 2018, le variazioni negli stanziamenti di cassa dettagliatamente indicate nell’ allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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2. di allegare alla presente deliberazione il prospetto di cui all’art. 10, comma 4,
del D.Lgs. 118/2011, riportante i dati di interesse del tesoriere comunale (Allegato
“B”);
3. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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