ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 29

COMUNE DI SEZZADIO
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: variazione di cassa anno 2017.

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di maggio alle ore 13:00 nell’Ufficio del
Segretario Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presente

Assente

BUFFA Pier Giorgio

Sindaco

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

Vice-Sindaco

SI

NO

RICAGNO Barbara

Assessore

SI

NO
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=

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
________________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.
Lgs 23 Giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014 n. 126;
Visti:
- il comma 2 dell’art. 175 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “Le variazioni al bilancio sono di
competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;
- il comma 5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di
bilancio della Giunta Comunale;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 20 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge;
Atteso che occorre adeguare gli stanziamenti di cassa in base all’aggiornamento dei residui
presunti indicati nel Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 a seguito dell’approvazione del
Conto di Bilancio 2016, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2017,
esecutiva ai sensi di legge;
Visti ed esaminati i prospetti relativi alle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019,
predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale come di seguito riportato:
- Variazione di cassa – allegato A);
- Allegato 8 riportante i dati di interesse del tesoriere – allegato B);
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5-bis dell’art. 175
D.Lgs 267/2000, non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di quanto
disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che, in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento di contabilità, la presente
deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
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D E L I B E R A
1) Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 di cui ai seguenti allegati che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
- Variazione di cassa – allegato A);
- Allegato 8 riportante i dati di interesse del tesoriere – allegato B);
2) Di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6 primo periodo, dell’art.
162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
3) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell’art. 175 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4) Di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dando atto che sulla presente
non è prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b)
punto 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5) Di dare atto che, in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento di contabilità, la
presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
6) Con successiva unanime, favorevole votazione, stante la necessità di adeguare gli
stanziamenti di cassa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

________________________

________________________

_______________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________
Il Segretario Comunale

Timbro

____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________
Il Segretario Comunale
Timbro

____________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, _____________________

Il Segretario Comunale
Timbro
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________________________

