COMUNE DI NURRI
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 38 Del 10-06-16
COPIA

Oggetto:

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016/2018.

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di giugno alle ore 08:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
ATZENI ANTONELLO
PISANO MARIO
CANCEDDA ROBERTO
MARCEDDU STELLA MARIA
VACCA CHRISTIAN

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Atzori Anna Franca
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione relativa all’oggetto
e proposta dal Responsabile dell’Area Finanziaria, presentata nel testo seguente:
PREMESSO che dall’01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al D.Lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO 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 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti
gli Enti Locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d), del citato art. 175, in base al
quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le

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;
DATO ATTO che con deliberazione n. 15 del 29/04/2016 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 30 del 29.04.2016 di approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui;
PRESO ATTO della necessità di provvedere al riallineamento della cassa in riferimento
al riaccertamento ordinario dei residui per garantire il proseguimento dell’attività
amministrativa dell’ente;
DATO ATTO che la variazione di cassa al bilancio esercizio 2016 di cui trattasi
garantisce la non negatività del fondo di cassa alla fine dell’esercizio;
DATO ATTO che il responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola
regolarità, rispettivamente tecnica e contabile ha espresso parere favorevole;
VISTO il prospetto predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, contraddistinto come
allegato A), e unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
contenente la variazione alla dotazione di cassa in parola;
VISTO il prospetto B) recante “Allegato di variazione del bilancio riportante i dati di
interesse del Tesoriere”, disposto in conformità al modello 8/1 allegato al medesimo
decreto;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
-Di procedere alle variazioni di cui sopra così come risulta dall’allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dei vigenti articoli 10, comma 4 e art. 51
comma 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al Tesoriere sarà trasmesso, unito alla presente,
il prospetto B) recante “allegato di variazione del bilancio riportante i dati di interesse
del Tesoriere”, disposto in conformità al modello 8/1 allegato al medesimo decreto;
-Di dare atto che vengono rispettati i principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
-Di dichiarare e rendere, previa apposita e distinta votazione e con voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
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Data: 09-06-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Deidda Tiziana

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 09-06-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Deidda Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile dell’Area Finanza e tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il testo della proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata.
Inoltre con ulteriore votazione e con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di
mano, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del TUEL 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ATZENI ANTONELLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Anna Franca

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 548 dal giorno 13-06-16 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38
) su attestazione del messo comunale.

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-06-16 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Nurri, li 13-06-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Anna Franca

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Nurri, li 13-06-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Anna Franca
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