COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale/Albo

N. 24 del OGGETTO: Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 29/04/2019
Variazione di Cassa (Art. 175, Comma 5-Bis, Lett. D,
D.Lgs. N. 267/2000).
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 8.30, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita
nelle persone dei signori:
•Satgia Daniela
•Lai Maria Giovanna
•Succu Zuleiche

– Sindaco
- Assessore
- Assessore

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Piras Lorenzina;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali:

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE
Vedele Franca Pina
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica
esprime il seguente parere “favorevole”.
IL RESPONSABILE
Vedele Franca Pina

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 29/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il
periodo 2019/2021;
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 29/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021;

•

con propria deliberazione n. 22 in data 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza e di cassa;
Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che
la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di
cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio,
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
Rilevato che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi della
gestione 2018, approvati con propria deliberazione G.M. n. 17 del 29/03/2019, si rende
necessario apportare la variazione della dotazione di cassa (competenza+residui)
dell’esercizio 2019 per un totale in diminuzione pari ad € 219.147,94 come da prospetto
allegato;
Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:
SPESE

Stanziamen
Variazioni
to assestato
+
di cassa

Variazioni -

Previsioni
definitive

Spese titolo 1.00 – Spese correnti

1.991.182,02

0,00

26.747,98

1.964.434,04

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale

2.601.223,11

0,00

91.712,31

2.409.510,80

0,00

0,00

0,00

0,00

5.031,24

0,00

0,00

5.031,24

0,00

0,00

0,00

0,00

269.270,80

0,00

687,65

268.583,15

4.866.707,17

0,00

219.147,94

4.647.559,23

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di
attività finanziarie
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione
ricevute da tes.
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite
di giro
TOTALE PAGAMENTI

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale
non negativo;
Ritenuto di provvedere in merito;

All’unanimità
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DELIBERA
1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per
le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo
esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021 analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le
seguenti risultanze finali:
SPESE

Stanziamen
Variazioni
to assestato
+
di cassa

Variazioni -

Previsioni
definitive

Spese titolo 1.00 – Spese correnti

1.991.182,02

0,00

26.747,98

1.964.434,04

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale

2.601.223,11

0,00

91.712,31

2.409.510,80

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di
0,00
attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti

0,00

0,00

5.031,24

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione
0,00
ricevute da tes.

0,00

0,00

0,00

Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite
269.270,80
di giro

0,00

687,65

268.583,15

TOTALE PAGAMENTI

0,00

219.147,94

4.647.559,23

5.031,24

4.866.707,17

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un
fondo di cassa finale non negativo:
DESCRIZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2019

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

2.894.027,33

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)

(+)

3.583.723,45

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)

(-)

4.647.559,23

D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)

(=)

1.830.191,55

3. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Sindaco
Satgia Daniela

Il Segretario comunale
D.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 10/05/2019 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 10/05/2019
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
• Pubblicata il giorno 10/05/2019 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
• è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 10/05/2019
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il _________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vedele Franca Pina

