Comune di Pero

Deliberazione di G.C.

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 68 del 05/07/2017
OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017 - 2019.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Luglio alle ore 16:00, nella nella Residenza
Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

N°
1

Qualifica
Sindaco

2

Vice Sindaco

3

Assessore

4

Assessore

5

Assessore

6

Assessore

Nome

BELOTTI MARIA ROSA
BOSSI DANIELA
MIRANDOLA VANNI
LUNGHI EMILIO
AIELLO CLAUDIO
NEGRINI LUIGI
PRESENTI: 4

Presente
Si
Si
Si
No
Si
No

ASSENTI: 2

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.
Assiste il Segretario Generale dott. Pietro San Martino.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2017 - 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
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 adottarsi 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;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato:
- con deliberazione n. 2 del 31.01.2017 la “Nota di Aggiornamento al “Documento
Unico di Programmazione”
- con deliberazione Nr. 9 del 31.01.2017 il Bilancio di Previsione finanziario 2017 –
2019
- con deliberazione Nr. 18 del 12.05.2017 il Rendiconto di gestione dell’esercizio
2016;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n. 17 del 1.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
gli esercizi 2017 – 2018 - 2019;
- n. 35 del 12.04.2017 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi per esigibilità ai sensi dell’art. 3 - comma 4 – del D. Lgs. 118/2011;
DATO ATTO CHE:
- le previsioni di cassa devono, per ciascun capitolo della spesa, essere inferiori o
uguali allo stanziamento in c/residui + stanziamento in c/competenza – F.P.V. di
spesa, mentre per le entrate, deve essere soddisfatta la suddetta equivalenza, ad
eccezione per l’ F.P.V.;
- a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, alcuni capitoli di entrata e spesa
presentano uno stanziamento di cassa che non rispetta il vincolo sopra citato;
- occorre pertanto procedere ad una variazione alle dotazioni di cassa al fine di
renderne lo stanziamento coerente con quanto previsto dalla normativa;
VERIFICATO che in relazione alla presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio
non risulta negativo;
VISTI i seguenti allegati:
Variazione al bilancio di previsione - cassa;
Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;
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 TUEL, 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 dell'organo di revisione di verificare, 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;
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DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio
Comunale nei termini di legge;
PRESO ATTO di quanto contenuto nella disposizione dirigenziale n. 170 del 15.05.2017 avente
ad oggetto “Deleghe e subdeleghe ex art. 23, comma 3° del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi per l’anno 2017;
ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs.
267/2000 (allegati 1 e 2);
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai convenuti presenti aventi diritto
DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, ai sensi dell’art. 175 - comma 5bis lettera d) - del D. Lgs. 267/2000, una variazione
alle dotazioni di cassa - entrata e spesa - del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 –
esercizio 2017 - così come riportata nel seguente allegato:
All. 3) Variazione al bilancio di previsione - cassa;
DI DARE ATTO che per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio non risulta negativo;
DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai
sensi del citato art. 175 – comma 5bis lettera d) – del TUEL, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D. Lgs 267/2000, ferma restando
la necessità dell'organo di revisione di verificare, 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;
DI DARE ATTO che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216 - 1°
comma - del D. Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato 4 al presente
provvedimento;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 175 – comma 9 – del D. Lgs. 267/2000, con la presente
variazione viene modificato il Piano Esecutivo di Gestione approvato da questa Giunta
Comunale in data 1.02.2017 con atto n. 17, così come indicato nell’All. 5;
DI COMUNICARE la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge;
SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.
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ALLEGATI:
All. 1 - 2) Pareri
All. 3) Variazione al bilancio di previsione - cassa;
All. 4) Prospetto con i dati di interesse del Tesoriere;
All. 5) Variazione al P.E.G.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Maria Rosa Belotti

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pietro San Martino
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