COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale

N. 75 del 26.10.2016
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018.
OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.

Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino
ORIGINALE
x

COPIA

D), D.LGS. N. 267/2000)

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle
persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 18.05.2016, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 18.05.2016, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;
• con propria deliberazione n. 68 in data 05.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
PRO (Piano risorse ed obiettivi) per il periodo 2016/2018 nonché assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 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’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta
comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste
dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio sia non negativo;
Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle
dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo
2016/2018

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario
2016/2018 di cui si riportato di seguito le risultanze finali:

MISSIONE-DENOMINAZIONE

1. – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Previsioni
attuali

ENTRATE

Variazioni +

Variazioni -

Previsioni
definitive

3. – Ordine pubblico e sicurezza
4. – Istruzione e diritto allo studio

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie

700.428,12

31.574,00

0,00

732.002,12

5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti

354.026,55

3.110,00

11.383,73

345.752,82

8. – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie

574.125,13

76.700,00

0,00

650.825,13

9. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

1.628.579,80

111.384,00

11.383,73

1.728.580,07

TOTALE INCASSI

12. – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
TOTALE PAGAMENTI

Previsioni
attuali

MISSIONE-DENOMINAZIONE

1. – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Variazioni +

Variazioni -

Previsioni
definitive

1.100.876,42

61.702,27

1.000,00

1.161.578,69

93.118,08

3.500,00

0,00

96.618,08

144.659,71

14.459,00

0,00

159.118,71

48.890,05

15.300,00

0,00

64.190,05

328.670,93

3.287,00

0,00

331.957,93

9. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

39.400,21

17.905,00

15.938,00

41.367,21

12. – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

66.028,03

785,00

0,00

66.813,03

1.821.643,43

116.938,27

16.938,00

1.921.643,70

3. – Ordine pubblico e sicurezza
4. – Istruzione e diritto allo studio
5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
8. – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TOTALE PAGAMENTI

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese

DELIBERA
1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni
esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018 analiticamente riportate nell’allegato
prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:
Previsioni
attuali

ENTRATE

Variazioni +

Variazioni -

Previsioni
definitive

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie

700.428,12

31.574,00

0,00

732.002,12

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti

354.026,55

3.110,00

11.383,73

345.752,82

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie

574.125,13

76.700,00

0,00

650.825,13

1.628.579,80

111.384,00

11.383,73

1.728.580,07

TOTALE INCASSI

Previsioni
attuali

Variazioni +

Variazioni -

Previsioni
definitive

1.100.876,42

61.702,27

1.000,00

1.161.578,69

93.118,08

3.500,00

0,00

96.618,08

144.659,71

14.459,00

0,00

159.118,71

48.890,05

15.300,00

0,00

64.190,05

328.670,93

3.287,00

0,00

331.957,93

39.400,21

17.905,00

15.938,00

41.367,21

66.028,03

785,00

0,00

66.813,03

1.821.643,43

116.938,27

16.938,00

1.921.643,70

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1 viene garantito un fondo di
cassa finale non negativo;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

