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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – 2017 PER
AGGIORNAMNETO RESIDUI PRESENTI IN RESIDUI DEFINITIVI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno

16 (SEDICI) del mese di LUGLIO, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Assente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con atto C.C. n. 54 del 23.04.2015, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di
previsione armonizzato 2015-2017 oltre al Programma delle opere pubbliche e relativo Elenco
annuale 2015;
- con atto C.C. n. 64 del 21.05.2015 èe’ stato approvato il Rendiconto della gestione 2014 e sono
stati approvati i residui definitivi ;
Considerato che le previsioni di cassa approvate con il Bilancio di previsione 2015/2017 erano state
elaborate considerando i residui presunti e che ora è necessario variare le previsioni di cassa
considerando i residui definitivi;
Visto il prospetto allegato “A” predisposto dal Servizio Finanziario e allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visto il prospetto allegato “B” predisposto dal Servizio Finanziario e allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale da inviare al Tesoriere;
Ritenuto pertanto di adottare la variazione di bilancio di cassa sussistendo le condizioni previste
dell’art. 175 comma 5 bis del D.Lgs.n. 267/2000 alla lettera d) (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);
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 - comma
1 - del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) per i motivi di cui in premessa apportare al bilancio 2015 - 2017 le variazioni di cassa relative
alla annualità 2015 di cui all’ allegato prospetto A);
ALL. A) - variazione
di cassa - delibera GC n.124.pdf

2) di trasmettere il prospetto di variazione di cassa annualità 2015 articolato per missioni e
programmi al Tesoriere Comunale allegato B);
ALL. B) - variazioni di
all B variazioni di
cassa USCITE - delibera GC
n.124.pdf
cassa
ENTRATE.pdf

Indi;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
Area Servizi Amministrativi
Servizio Bilancio e Programmazione
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 PER
AGGIORNAMENTO RESIDUI PRESUNTI IN RESIDUI DEFINITIVI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 16/07/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 16/07/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 04/09/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/09/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

