Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 198 del 28.12.2018

VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA 2018
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 10 del 09.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 14.03.2018 con cui si approva il P.E.G. definitivo
per l’esercizio 2018 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2018;
Considerato che risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni in conto competenza
e in conto residui, così come riportato nel prospetto allegato A;
Visto il D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il D.lgs. 10.08.2014 n. 126 il quale modifica l’art. 175 del TUEL, introducendo il comma 5/bis che recita:
“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione,
salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
naturadiscrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso
dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187,
comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per 169 l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) 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;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del D.lgs. 23 giugno 2011, n.
118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.”;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2018/2020, competenza 2018, le rettifiche risultanti dalle variazioni di
cassa riepilogati nell’allegato A che forma parte integrane de presente atto;
2. di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

