Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 135643/2017

N. verbale: 57

N. delibera: 261

dd. 30 novembre 2017

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 30 novembre 2017 alle ore
16.30 con la presenza dei signori:
1) Sebastiano CALLARI
2) Sabina CAUCI
3) Anna Maria CISINT
4) Luca FASAN

Totale presenti:
Totale assenti:

P
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P
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5) Michele LUISE
6) Giuseppe NICOLI
7) Francesca TUBETTI
8) Paolo VENNI
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8
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Presiede il Sindaco-Presidente Anna Maria CISINT
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità e Finanza

OGGETTO: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017 - ATTO DI VARIAZIONE NR 2/2017 (atto 5360/2017)

RELAZIONE
Premesso che
con DC n.28 dd.02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2017/2019;
con DC n.29 dd. 02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
con DG n.127 dd.17.5.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Parte finanziaria;
con DG n.155 dd.05.7.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e Piano della
Prestazione – Parte attività e obiettivi";
con DC n.36 dd.07.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato rendiconto della gestione 2016;
con DC n.43 dd.03.07.2017 esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati la salvaguardia degli equilibri di
bilancio e il provvedimento di assestamento del bilancio 2017/2019;
Rilevato che ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d) TUEL le variazioni di cassa sono di competenza
della Giunta municipale "garantendo che il fondo cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo”) e che le "le
variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d) possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciscun anno ai sensi dell'art. 175, comma 3, lettera e) TUEL;
Considerato che la presente proposta di variazione è necessaria per garantire il pagamento di documenti in
scadenza relativi alle manifestazioni ed alle attività di promozione;
Considerato che il fondo cassa alla data del 29 novembre 2017 ammonta a complessivi € 19.359.727,22 e
che la presente variazione comporta una riduzione per complessivi 20.000,00 euro delle poste iscritte a
bilancio e che tale importo non va ad alterarne nella sostanza il saldo finale presunto, che si mantiene
ampiamente positivo, si ritiene opportuno presentare la variazione in oggetto.
Considerato che la presente atto non altera gli equilibri di bilancio e non compromette il saldo di cassa a fine
esercizio;
tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione che precede;
Viste le
- DC n.29 dd.02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- DG n.127 dd.17.5.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Parte finanziaria;
- DG n.155 dd.05.7.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e Piano della
Prestazione – Parte attività e obiettivi"
Visto l’art.239 del TUEL che esclude la necessità del parere dell’organo di revisione sulle variazioni di
bilancio attribuite alla competenza della Giunta, salvo espresse previsioni di legge;
Visti: il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’articolo 175 e il D.Lgs. 118/2011 e smi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000 da
parte del Dirigente incaricato del servizio finanziario;
Ritenuto di adottare il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R.
11.12.03 n. 21 e successive modificazioni per i motivi di cui sopra;

DELIBERA
1) di provvedere per quanto esposto in premessa, alle variazioni delle previsioni di cassa di cui agli allegati
prospetti n.1 "VAR CASSA NR 2/ 2017" e n.2 "VAR CASSA NR 2 2017 per tesoriere";

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 co. 19 L.R. 11.12.03 n.
21 e smi;
3) di comunicare al Consiglio comunale l'adozione del presente atto, ai sensi del comma 2. art. 166 del
decreto legislativo 267/2000 e smi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visti il parere tecnico ed il parere contabile favorevoli, espressi dal Dirigente ad interim dell’Area
Servizi Finanziari e di Supporto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- consentire il pagamento di documenti in scadenza

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Anna Maria CISINT

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

