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OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 - VARI AZIONE DI 
CASSA ( ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D) D. LGS. N. 267/2000.      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì trenta  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti 

dieci  nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

5. Paba Katia - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che : 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 26 aprile 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020; 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13, in data 26 aprile 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020; 

 

 
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 2018/2020, connesse all’approvazione dei residui attivi e passivi di cui al 

Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 

16/07/2018; 

 

Vista  l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020 di cui si riportano di seguito le risultanze finali: 

 

ENTRATE Variazioni + Variazioni - 

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie 0,00 11.388,15 

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti 0,00 48.073,77 

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie 0,00 6.330,73 
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale 0,00 1.035.071,02 

Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00 
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 5.588,05 

TOTALE INCASSI  0,00 1.106.451,71 
 



SPESE Variazioni + Variazioni - 

Spese titolo 1.00 – Spese correnti 0,00 156.854,48 

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale 0,00 1.413.411,64 

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes. 0,00 0,00 

Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 5.055,49 
TOTALE PAGAMENTI  0,00 1.565.210,63 

 
 
Dato atto  che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non 
negativo: 
 

 Fondo di Cassa 3.980.031,89 + 

 
 Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata) 10.351.345,28 + 

 
 Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa) 8.936.096,05 - 

 
Saldo Attuale di Cassa 5.395.281,12 (A) 

 Variazione di Cassa (Entrata) -1.106.451,71 + 

 
 Variazione di Cassa (Spesa) -1.565.210,63 - 

 
Saldo della Variazione 458.758,92 (B) 

      

Saldo Finale di Cassa 5.854.040,04 (A+B) 

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 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

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 2018/2020 analiticamente 

riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE Variazioni + Variazioni - 

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie 0,00 11.388,15 

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti 0,00 48.073,77 

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie 0,00 6.330,73 
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale 0,00 1.035.071,02 

Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 

Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00 
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 5.588,05 

TOTALE INCASSI  0,00 1.106.451,71 
 

SPESE Variazioni + Variazioni - 

Spese titolo 1.00 – Spese correnti 0,00 156.854,48 

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale 0,00 1.413.411,64 

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti 0,00 0,00 

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes. 0,00 0,00 

Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 5.055,49 
TOTALE PAGAMENTI  0,00 1.565.210,63 

 
 
 

2. di dare atto  che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un 
fondo di cassa finale non negativo: 
 

DESCRIZIONE 
PREVISIONI 
DEFINITIVE 
ANNO …… 

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   3.980.031,89 

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)  
( + ) 

 
9.244.893,57 

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)  
( - ) 

 
7.370.885,42 

D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)  
( = ) 

 
5.854.040,04 

 
 

3. di trasmettere  il presente provvedimento ai responsabili di servizio. 
 
 
 
Infine  la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese 
 



 
DELIBERA 

 
 
di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

I  RESPONSABILI DEI SERVIZI     

                      ( Mameli Gualtiero) 

  

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

Prot. 3979/2018 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _31.7.2018__________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì _______31.7.2018_____________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

a.manca 
Prot. 4153 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� x Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì_____31.7.2018_______________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……31.7.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


