CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 03/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di maggio alle ore 09:30 nella solita sala
del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
PRIMA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2019

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 10,17 alle
ore 10,18
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1487 del 03/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse
Finanziarie e Contabilità Economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1487 del 03/04/2019 del Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse
Finanziarie e Contabilità Economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate;
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1487 del 03/04/2019
OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 46 del 27/02/2019 e n. 56
del 1/3/2019 con le quali sono state approvate le operazioni di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e le variazioni agli stanziamenti del Fondo
Pluriennale Vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e art. 162 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio,
previsioni in termini di competenza e di cassa;
Richiamato l'art. 164 del TUEL ai sensi del quale:”il bilancio di previsione
finanziario a carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli
esercizi considerati … (omissis) … b) agli impegni e ai pagamenti di spesa”;
Considerato che si rende necessario variare le dotazioni di cassa per l’esercizio
2019 in conseguenza delle variazioni di cui sopra;
Al fine di allineare le previsioni di cassa con quelle della competenza 2019
sommata all'importo dei residui riaccertati, in particolare per consentire il
pagamento degli impegni assunti negli esercizi precedenti;
Ricordato che le variazioni di cassa sono competenza esclusiva dell’organo
esecutivo ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 175, comma 5bis, lett. d);
Dato atto che il totale del Bilancio di Previsione 2019, relativamente agli
stanziamenti di cassa ammonta a:
Entrata Euro 113.444.195,96
Spesa Euro 99.154.422,19
Rilevato che nel Bilancio di Previsione 2019, per effetto della presente
variazione, il fondo di cassa previsto, alla fine dell’esercizio, risulta positivo;
Preso inoltre atto che la presente variazione, non necessita del parere
dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000,
ferma restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di
esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla variazioni di bilancio
approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso
dell’esercizio provvisorio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Dirigente

Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse Finanziarie e Contabilità
Economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. Di approvare le variazioni alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione
per l’esercizio 2019, di cui all’elenco Allegato 1) a formare parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che con le suddette variazioni viene comunque mantenuto
l’equilibrio del bilancio di cassa, così come evidenziato nel quadro
generale riassuntivo, Allegato 2), a formare parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale
contenente i dati di interesse del Tesoriere (Allegato 3) per gli
adempimenti di competenza.
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