COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 79

del 30-11-2018

Prot. n. 5217
OGGETTO: Variazione di cassa al Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario,
resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riportano in calce al presente atto;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 18 del 27/3/2018, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 e i relativi allegati;
Rilevato che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, comma 5 bis, prevede che “[…] L’organo
esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione,
salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio,
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3- quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese
per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente;
d) 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;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3.[…]”
Considerato che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di
cassa del bilancio di previsione 2018 come dettagliato nell’allegato, anche in relazione ai residui
riportati con il rendiconto di gestione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23
del 13/7/2018;
Dato atto che in relazione alla presente variazione, il fondo di cassa finale non risulta
negativo;
Dato atto che tale variazione ha effetto neutro sugli equilibri di bilancio e sul rispetto del
pareggio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voto unanime,
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1. di approvare ai sensi dell’art. 175, comma 5bis lettera d), del D.Lgs. 267/2000 le variazioni agli
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2018, dettagliate nell’allegato 1 che forma parte
integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa finale non risulta
negativo;
3. di dare altresì atto che la variazione oggetto del presente provvedimento ha effetto neutro sugli
equilibri di bilancio e sul rispetto del pareggio;
4. di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento per i conseguenti
adeguamenti degli stanziamenti di cassa;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 28-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 28-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 04-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 04-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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