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OGGETTO co ENUTA ADOZIONE OELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 160 DEL

2o/LL/2orTRECANTE.yARlAzloNEDlcAssAALBILANctoDlPREvlsloNEFlNANzlARlo
2017/2019 (ART. 175, COMMA s-BtS, LETT. D), D'LGS. N. 267/2000) RTALLTNEAMENTO

AUTOMATICO PREVISIONI DI CASSA."

SPESA ttttnttttttttttttt/l/t/t//ll///t/////////t////////tt/////l/tt////l/tt/
BENEFICIARIO CONSIGLIO COMUNALE

MOTIVAZIONE

pRgtatsso ct e a.l o7/otl2ors 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;

vlsfo l'art. 11 del D.Lgs. ]-L8/2071, così come modifìcato ed integrato dal D'Lgs' n'

126/2074, ed in panicolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli

enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono

valore a tuttigli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PRÉMESSo, altresì, che:
. con la deliberazione di Consiglio comunale n.25 del 08/07 /2017, esecutiva ai

sensi di le88e, è stato approvato il bilancio di previsione fìnanziario per il triennio

20t7 /2OL9;
. con la deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 05/L0/2017, esecutiva ai

sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2016;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 3, e dell'art. 162, comma 1, del D Lgs n'

267 /2ooo, il bilancio di previsione finanziarìo contìene, per il primo esercizio, previsioni in

termini di competenza e di cassa;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. n. 267 /2OOO, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tuttì

gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio, in particolare il

comma 2, il quale testualmente recita "Le voriozioni al bilancio sono dí competenzd

dell'orgono consiliore salvo quelle previste dai commi s-bis e s-quoter.";

RfCHfAMATO l'articolo 175, comma 5-b,5, lett. d), del D.Lgs n. 267 /2000, il quale prevede

che la Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 3l' dicembre, 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;
DATO ATTO che gli stanziamenti di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio di

previsione 2OL7l2O79 erano stati elaborati tenendo conto deglì stanziamenti di

competenza previsti per l'annualità 2017;

EvIDENZIATO che l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2016 in data successiva alla

predisposizione ed approvazione del Bilancio di Previsione 2077 /20L9 e l'andamento

effettivo della gestione hanno reso necessario procedere al riallineamento delle dotazioni

di cassa relative al primo esercizio di riferimento del Bilancio di Previsione finanziario

2ot7 /2079 (onno 2077);
DATO ATTO che:
- fa Giunta Municipale con deliberazione n. 160 del 2o/17120f7 ha deliberato il
riallineamento automatico delle previsioni di cassa al fìne di procedere al riallineamento

delle dotazioni di cassa relative al primo esercizio di riferimento del Bilancio di Prevìsione

finanziatio 201.7 /2079;
- per effetto delle deliberate variazioni, viene Sarantito un fondo di cassa finale non

negativo;
EIVIDENZIATO che ai sensi dell'art.49 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale

approvato con D.C.C. n. 45 del2U12/2016 la deliberazione di Giunta Municipale n. 160

del2017712017 deve essere comunicata al Consiglio Comunale.

TERMINI
ESSENZIALI

Sl PRENDE ATTO della comunicazione del Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria assunta al protocollo Senerale dell'Ente con nota prot. n. 9860 del

241L1,/2O17 relativa alle awenute variazioni delle dotazioni di cassa del primo

esercizio di riferimento (orno 20lz) del Bilancio di Previsione fìnanziario 2077 /2OL9,

1.



efiettuata ai senC ddrail7s, comma s{ts, lett dl, del D'l{s n. 267/2Ú0;

Sl OA AîIO dre per effeto delle ìrariarbni dl cassa dl cul alla D'G'M' n' 160 del

z1l11lmLt ìd bilanclo dt prevlslone il fondo dt cassa alla flne dell'es€fdzlo ri$tlta

non neSFtlvo;

sl olofl,fn^ [ prowedtmento lmmedlatamente esegulblle ai sensl della nomatlì'a


