COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°95 del 29/04/2019

OGGETTO
Bilancio di previsione 2019/2021. Variazione di Cassa esercizio 2019 (Art.172 comma 5/bis - lett. d), Decreto Legislativo n°267/2000.

L’anno duemiladiciannove, addì 29 del mese di aprile in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 12:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Antonella Marra.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 23/PEF
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Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n°60, in data 27.11.2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
con deliberazione di Consiglio Comunale n°74, in data 10.12.2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n°55, in data 12.03.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano della
Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del Decreto
Legislativo 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 Decreto Legislativo
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 compensative alle dotazioni di cassa al primo esercizio di
riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
Visto il prospetto allegato (Allegato “A”) della variazione alle dotazioni di cassa
dell’ esercizio 2019 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di
cassa finale non negativo;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Dipartimento
Programmazione Economica e Finanziaria espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
Decreto Legislativo n°267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto:
il Decreto Legislativo n°267/2000;
il Decreto Legislativo n°118/2011;
il Decreto Legislativo n°165/2001;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
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1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del Decreto Legislativo
n°267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni compensative
alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2019/2021 analiticamente riportate nell’allegato prospetto
alla presente Deliberazione (Allegato “A”);
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;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti e al Tesoriere Comunale;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/05/2019;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 10/05/2019
___________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Avv. Antonella Marra)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Antonella Marra)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)
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