COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 del 08.01.2021
COPIA
Oggetto:

Variazione di cassa al bilancio di previsione 2021/2023 – Competenza della Giunta (articolo
175, comma 5-bis, D.Lgs. n. 267/2000)

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno OTTO del mese di GENNAIO alle ore 13,25, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore,
Assessore

Presente
Assente
Presente

Assessore
Assessore,

Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assent1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il viceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras .
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 59 del 30 dicembre 2020, ha approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
Premesso inoltre che:
• ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile,
le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di
ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
• le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175,
comma 2, del TUEL;
• ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 l’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il
fondo cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
Considerato che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa del
bilancio di previsione 2021/2023, come da proposta redatta dal Servizio Finanziario – Ufficio
Ragioneria, di cui all'allegata stampa;
Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio
sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;
Accertato che:
• la presente variazione è coerente con il permanere degli equilibri di bilancio e con i vincoli
di finananza pubblica;
• il fondo iniziale di cassa al 01 gennaio 2021 ammonta ad euro 7.096.542,54;
• il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2021, stimato sulla base delle previsioni di bilancio
approvate alla data odierna e prima del presente atto, è quantificato nella somma presunta
in euro 10.669.175,24;
• il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2021, rideterminato sulla base delle variazioni
proposte con il presente atto, è quantificato nella somma presunta in euro 9.402.435,33
(10.669.175,24 – 1.266.739,91)
Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma
4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti gli obbligatori pareri;
Accertato che sul presente atto non è richiesto il parere dell'organo di revisione (art. 77, comma 5,
del Regolamento comunale di contabilità);
Con voti favorevoli ed unanimi espressi ai sensi di legge;
UNANIME DELIBERA
Di approvare la variazione alle previsioni attive e passive del bilancio 2021/2023 relativa agli
stanziamenti di cassa contenuta nei prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:
CASSA
Maggiori riscossioni

€ 88.500,00

Minori pagamenti

€ 193.770,98

Totale variazioni attive

€ 282.270,98

Minori riscossioni

€ 353.252,48

Maggiori pagamenti

€ 1.195.758,41

Totale variazioni negative
SALDO VARIAZIONI

€ 1.549.010,89
-€ 1.266.739,91

Di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento,
la misura delle stesse è comunque com pa t i bi l e co n i vi n co l i d i f ina n za p ub b l ic a ;
Di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento,
la misura delle stesse è comunque tale da garantire un fondo di cassa alla fine dell'esercizio NON
negativo;
Di non trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale, adempimento non
più necessario a seguito della modifica del TUEL per effetto dell’articolo 57 comma 2 quater del
Decreto fiscale 26 ottobre 2019 n. 124, così come ricordato dallo stesso Tesoriere con PEC del 07
aprile 2020;
Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio comunale.
INOLTRE,
Considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere ai pagamenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonello Loi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11.01.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 08.01.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 11.01.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

