COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 15 del
06/03/2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021 – Variazione alle dotazioni di cassa Variazione n. 1_marzo_ 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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.
Visto il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previstedai commi 5-bis
e5-quater.”
Visto il comma 5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di bilancio di
competenza della Giunta Comunale.
Visto il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29
dicembre 2018.
Atteso che, a seguito dell’aggiornamento provvisorio dei residui, occorre adeguare gli stanziamenti di
cassa.
Richiamato l’art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di
tutti gli equilibri di bilancio.
Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2019.
Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo.
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5 – bis dell’art. 175 del
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. n. 267/2000 es.m.i.
Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei
termini di legge.
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.
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

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni al bilancio di previsione
2019/2021 di cui agli allegati:
a) Variazione per la Giunta;
b) Riepilogo variazione;

c) Equilibri di bilancio
riguardanti esclusivamente variazioni di cassa, che formano parte integrante e sostanziale della
presentedeliberazione.
2. Di dare atto che a seguito della variazione di cassa di cui al punto precedente, viene garantito
un fondo di cassa non negativo:

3. Di approvare l’allegato “ALL8S-1” riguardante il prospetto da trasmettere al tesoriere per le
registrazioni di sua competenza in ossequio al comma 9-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 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 es.m.i.
5. Di comunicare, la presente variazione al Consiglio Comunale ai sensi del comma 5 bis dell’art.
175 del TUEL e del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
6. 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 es.m.i.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/03/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 06/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 06/03/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

