COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 26/07/2017
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ESERCIZIO 2017 – VARIAZIONE AL
BILANCIO DI CASSA

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:25 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 45 del 26/07/2017
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ESERCIZIO 2017 – VARIAZIONE AL
BILANCIO DI CASSA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il ri-accertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art 3 – comma 4- del D Lgs 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 26/4/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’anno finanziario 2016 e i relativi allegati;
VISTO quanto disposto dall’art. 227 comma 6 quater del D.Lgs. n. 267/2000 risulta necessario

adeguare gli stanziamenti di cassa del bilancio 2017 rispetto alle previsioni in conto residui che
risultano dal rendiconto 2016:
RICHIAMATO l’art. 175. comma 5-bis, lettera “d” del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede la

competenza della Giunta nell’adozione delle deliberazioni di variazioni di bilancio di cassa, purché
sia garantito che il fondo di cassa risultante non risulti negativo.
DATO ATTO CHE:

- l’adozione del presente atto rientra tra le competenza proprie della Giunta e non dovrà essere
sottoposto a successiva ratifica;
- non deve essere richiesto il preventivo parere del Revisore dei Conti il quale dovrà rendere
unicamente un parere complessivo in sede di rendiconto come previsto dall’art.239, comma 1,
lett .b del D.lgs. 267/2000;
VERIFICATO CHE la previsione di cassa a seguito della presente variazioni risulta essere positiva;
VISTI

- il Decreto Legislativo n. 267/2000
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
- lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1) di variare per l’esercizio 2017 gli stanziamenti di cassa cosi’ come riepilogati nell’allegato A che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale per il seguito di competenza
(allegato 8.1 – Entrate e Spese)
3) di dare atto che, dopo la suddetta variazione, la previsione del fondo di cassa risulta superiore a
zero.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

