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del 29.07.2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto variazione dotazioni di cassa del bilancio di Previsione 2016-2018

deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 24.06.2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09,55 nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATICCI Marco

2. IONTASimone

3. BARTOLOMUCCI Ajmone

4. ANDREUCCI Paula

5. IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabrizio

Presenti

X

X

X

X

Assenti

X

X

X

Fra gli assenti giustificati (Alt. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:

Assegnati n° 7 Presenti n° 4

In Carica n° 7 Assenti n° 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione n. 10 del 20/05/2016 il Consiglio

Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2016- 2018;

VISTA e richiamata la delibera di giunta comunale n. 22 del 24.06.2016

recante "Variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 in relazione alle dotazioni di

cassa", assunta ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del Tuel enti locali D.

Lgs. 267/2000, allegata in copia e costituente parte integrante e sostanziale della

presente delibera.

PREMESSO che dal 01.01.2015 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 l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio

2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di

bilancio;

VISTO in particolare l'art. 175 comma 5 bis lettera d) del testo unico enti

locali D. Lgs. 267/2000 in base al quale sono di competenza della Giunta

Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le 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.

CONSIDERATO che dette variazioni devono essere portate a conoscenza

del Consiglio Comunale.

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del

servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49,147 comma

2 lettera b) e 147 bis del Tuel D. Lgs. N. 267/2000.

CON VOTI palesi unanimi, esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO della variazione alle dotazioni di cassa del bilancio

di previsione per l'esercizio finanziario 2016 - 2018, assunta con delibera di

giunta comunale n. 22 del 24.06.2016 che si allega alla presente deliberazione

quale parte integrante e sostanziale della stessa.

2) DI PRENDERE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della

presente variazione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta

negativo.



3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto

dell'esercizio 2016;

Successivamente a seguito di separata votazione e con voti palesi unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'ari. 49, 1" comma, del D. Lgs. n. 267/00

UFFICIO DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità tecnica t: conlabile del presente allo, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco. li

II Responsabile del Servizio

Finanziario

Dott.ssaiM/nia;GARGANO



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f/to Marco SCAPPATICCI

IL SEGRETARIO

f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, 1 2 AGO. 2016 RESPi )NSYfìILE DELL'ALBO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

a Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


