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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 93 del 14/09/2022
Oggetto:

Variazione di cassa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex art. 175, comma 5-bis, Lett. D
del D.Lgs. n. 267/2000

Il giorno quattordici settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n.
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
RiICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il
comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di Cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti
dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 4 del 17 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024;
• n. 5 del 17 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
TENUTO CONTO CHE, ai sensi degli artt. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio di
previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;
RICHIAMATO l’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui “L'organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come
meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: (…) 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”;
PRESO ATTO della necessità di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 delle variazioni urgenti
agli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli, necessarie per garantire l'effettuazione dei servizi, come risulta dal
prospetto allegato sotto la lettera A);
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta
negativo;
VISTO l’allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa, come da allegato redatto dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli
equilibri di bilancio;
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175
comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo 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 alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso
dell'esercizio provvisorio; Pag. 2 di 3 VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 175 in materia di flessibilità di bilancio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 54/2003;
VISTO lo Statuto dell’Ente; VISTI i principi contabili 4/1 e 4/2 allegati al D.Lgs 118/2011;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
UNANIME DELIBERA
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A) DI approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 , in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nel prospetto allegato;
B) DI dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione:
- vengono rispettati i principi sanciti dal TUEL, aggiornato con quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.
126/2014;
- vengono rispettato gli obiettivi di finanza pubblica e pertanto il pareggio di bilancio;
- l fondi di cassa alla fine dell'esercizio non sarà negativo;
C) DI dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175
comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 ccomma 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 alle variazioni
di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 15/09/2022
Il Responsabile di Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 16/09/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16/09/2022.
Gairo, 16/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 93 del 14/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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