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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 35/2020
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022.

 
 

 
L’anno duemilaventi il ventisette alle ore 13:00 del mese di Luglio nella Sede
Comunale.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri
conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott. ZARCONE GIAMPAOLO.
 
Assunti i poteri della
 

GIUNTA COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



 
 
 
NR. 35/2020

 
OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022.
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
PREMESSO che:

-  con deliberazione del Consiglio n.21 del 23.12.2019 è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
-  con deliberazione del Consiglio n.22 del 23.12.2019 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020/2022;

 
VISTO l’art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000 che
attribuisce la competenza delle variazioni delle dotazioni di cassa alla
Giunta Comunale  garantendo che il  fondo di cassa alla fine
dell’esercizio non sia negativo
 
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 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;
 
DATO ATTO che si rende necessario variare le dotazioni di cassa di alcuni
stanziamenti di entrata e di spesa così come risulta dall’allegato
prospetto;
 
DATO ATTO che non viene alterato l’equilibrio di cassa finale che rimane
comunque positivo;
 
RICHIAMATO l’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 il quale
prevede che le variazioni al bilancio di competenza della Giunta non sono
soggette al parere del revisore dei conti;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso
dal responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000;

DELIBERA

Di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 per l’esercizio1.
finanziario 2020, la variazione di cassa così come riportata
nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

 
di dare atto che a seguito della variazione di cassa viene garantito2.
un fondo di cassa finale non negativo;

 
di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale;3.
 
di comunicare il presente atto ai sensi dell’art.21 del vigente4.
regolamento di contabilità al Consiglio Comunale nella prima seduta
utile;



 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi5.
dell’art. 134, comma  4° del D.Lgs.267/2000;

 
 



Nr. 35 / 2020
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA PAGANO Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 ( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 27-07-2020
 

Il Segretario Comunale
Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;

X         è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr.
267.
 
Valsolda lì, 27-07-2020

 
 

Il Segretario Comunale
Dott. ZARCONE GIAMPAOLO

 
 
 


