Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 172 del 22.12.2014

VARIAZIONI DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016
LA GIUNTA COMUNALE
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;
Recepito dal richiamato decreto che è richiesta l’adozione del Bilancio di Previsione di competenza e di cassa
articolato in una nuova classificazione e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una ridefinizione della
competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate possono
essere registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nella quale siano esigibili ed i bilanci di
previsione assumono carattere autorizzatorio;
Recepito il dettato dell’art. 10 del D.P.C.M. 28.11.12 che al comma 3 recita: “Nel rispetto di quanto previsto dalle
leggi, dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa possono
essere effettuate dalla Giunta Comunale”;
Visto il Bilancio di Previsione 2014/2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del
30.07.2014;
Richiamato il combinato predisposto dell’art. 16 del D.lgs. 118/2011 e dell’art. 10 del D.P.C.M. 28.12.2011,
secondo i quali la Giunta adotta il seguente atto in via esclusiva;
Visti gli allegati predisposti dall’Ufficio Ragioneria per implementare le previsioni di bilancio inerenti la cassa i
quali formano parte integrante del presente atto;
Dato atto che, anche a seguito di suddetta variazione, permane il rispetto dell’obiettivo fissato dalla normativa
per il patto di stabilità dell’anno 2014;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, 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 favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
1. di apportare al Bilancio di Previsione 2014/2016 le rettifiche risultanti dalle variazioni di cassa come da
allegati al 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.

