
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 14545/2019

N. verbale: 19 N. delibera: 58  dd. 26 giugno 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 26 giugno 2019 alle ore 18:00
con la presenza dei signori:

1) Andrea CORÀ P 5) Michele ROSSI P
2) Serena FRANCOVIG P 6) Roberta RUSSI P
3) Riccardo MARCHESAN P 7) Manuela TOMADIN P
4) Flavio PIZZOLATO P

Totale presenti: 7
Totale assenti: 0

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: Art.175, co.5-bis, lett.d) - Adeguamento residui e previsioni di cassa del
bilancio 2019-2021, a seguito dell'approvazione del Rendiconto anno 2018 -
IV variazione.



RELAZIONE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n.32 del 19/12/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione

2019-2021 ed i suoi allegati;

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contenente disposizioni in materia di

variazioni al bilancio di previsione;

Sottolineato in particolare che, ai sensi del comma 5-bis lett. d) del citato art. 175, le

variazioni delle dotazioni di cassa sono di competenza della Giunta;

Vista la deliberazione n.19 del 30/4/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il

Rendiconto finanziario e il Rendiconto economico-patrimoniale dell'anno 2018;

Preso atto che l’art. 227, comma 6-quater, del D.Lgs. 267/2000 prevede che la Giunta

adegui ove necessario i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo

pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto;

Considerato, che essendo stato approvato il bilancio di previsione prima del rendiconto

dell’esercizio precedente, la previsione dei residui iscritta a bilancio deve essere

aggiornata. Tutto ciò premesso, risulta necessario modificare gli stanziamenti di cassa e

dei residui di alcune poste contabili del Bilancio 2019, per adeguarle agli stanziamenti

definitivi al 31/12/2018;

Preso atto che le variazioni di dotazioni di cassa non sono soggette al parere dell'organo

di revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 2 del D. Lgs. 267/2000;

Precisato che, come previsto dal comma 5-ter dell'art.175 del T.U.E.L., la presente

variazione debba essere comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

Visto l’art.227 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

Visto l’art.239 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ed irelativi principi contabili applicativi;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, gestione 2019, l'adeguamento dei

residui e le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa risultanti dai prospetti allegati al

presente atto - IV variazione;

2. di dare atto che il saldo di cassa risulta comunque positivo in quanto le variazioni alle



previsioni di incassi sono maggiori rispetto alle previsioni di pagamenti;

3. di comunicare il presente atto al Tesoriere comunale ed al Consiglio Comunale nella
prima seduta utile.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi e accertati,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


