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Delibera n.46 del Registro

del 08/06/2018

EonrcrNALE

El copra

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione 2018 - 2020 con relativo adeguamento delle
previsioni di cassa sul bilancio finanziario 2018 - 2020.

L'anno duemila diciotto, il giomo otto del mese di gugno alle ore 09.00, in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanzeo convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBOIìE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale l)otLssa Fabrizio MariaAntonietta

IL PRESII}ENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e soffopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.
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I.A GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione diConsiglio Comunale n.5 del 10.04.2018 diapprovazione del

bif ancio di previsione 2018 - 2O2O

ATTESA f'urgenza di effettuare una variazione al bilancio di prevision e 2OL8|2O20 al fine di

soddisfare con tempestività alle seguenti esigenze:

- lnserimento in entrata ed in uscita del contributo assegnato dalla XIV Comunità Montana
Valle di Comino per la riqualificazione delterritorio e dei beni comunali pariad €
142.000,00

- Inserimento maggiore entrata e relativa spesa connesse alla vendita straordinaria e

successivo taglio dei boschi.

- Adeguamento di alcune previsionidispesa (stornied incrementi in base alle esigenze

dell'ente)

ATTESA inoltre l'esigenza di adeguare lo stanziamento dicassa alle variazioni di competenza su

indicate

VISTO il prospetto delle variazioni al bilancio, sia in termini di competenza che in termini di cassa,

costituente parte integrante e sostanziale del presente atto

DATO ATTO che la presente deliberazione non altera gll equilibri di bilancio normativamente
previstie non pregiudica il rispetto deivincolidifinanza pubblica come definiti dalla L. 2O8/20L5,
commi da7O7 a734.

VfSTO l'art.42, comma 4, e l'art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2OOO che consentono alla Giunta

Comunale l'adozione in via d'urgenza dideliberazionidivariazionidi bilancio da sottoporre a
ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza

DATO ATTO che si rende di conseguenza necessario adeguare le previsioni dicassa dei capitoli di
spesa interessati dalle variazioni su elencate e riportate nell'allegato alla presente delibera.

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio non risulta negativo.

VISTO l'allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione - cassa

RfCHfAMATO l'art. 193, l comma, del D. Lgs. N. 267/2OOO relativo al rispetto del pareggio

finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, commal, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

VISTO lo statuto comunale

CON votifavorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Dl APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2OL8/2O20 come specificato nel prospetto
che si allega (all. 1 e 2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale

2. Df APPROVARE, aisensi dell'art. 175 comma 5bis lettera d)del D. Lgs. 267{2OOO, una variazione
al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2O2O in relazione alle dotazioni di cassa, così come
riportata negl istessi allegati, nella parte riservata agli stanziamentidi cassa;



3. Dl DARE ATTO che, a seguito delle variazioni di cui sopra, non vengono alterati gli equilibri di
bilancio e sono rispettati ivincoli difinanza pubblica coma da allegati prospetti al n. 3 e 4

4. Dl DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

5. Dl ACQUISIRE il parere favorevole del revisore
6. Dl SOTTOPORRE la presente variazione a ratifica del Consiglio Comunale neiterminidi legge.
7. Dl DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai

sensi deff'art.2L6, comma l del D. Lgs.267/2OOO.

LA GITJNTA MUMCIPALE

Stante l'wgenz4 con separata votazione favorevole ed unanime, legalmente resa, dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267.

PARERI aisensi dell'att 49,7" comm4 del D. Lgs. n. Z6T4N

UFFICIO DI RAGIOI\IERIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione

Picinisco,lì



IL PRESIDENTE
f,/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMIJNALE
flto FABRIZIO lv';ana Antonietta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUI\ilCAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N.'3O? Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in 66!f | 0lU. OO ai sensi dell'art. 32 dellalegge 1810612009

n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267 viene

tasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

r,r o8 I o6 | ?,or8 SABILE


