Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 415 di Registro
Oggetto:

Seduta del 28/12/2018

Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 variazione di cassa (art.
175, comma 5-bis,lett. d), D.Lgs. n. 267/2000).

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:20, nella
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 50 del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Signori:

Nominativo
MELGRATI MARCO
GALTIERI ANGELO
BATTAGLIA GIACOMO
GIANNOTTA FRANCA
MACHEDA FABIO
MORDENTE PATRIZIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
SI
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco.

Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione e proposta dell’Assessore al Bilancio, Rag. Patrizia Mordente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/02/2018, con la quale si è
approvato il Aggiornamento al Documento di Programmazione Unico (DUP) 2018/2020
(Artt. 151 e 170 D.Lgs. 267/2000), dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2018, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTO l’art. 34 del Regolamento di Contabilità;
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;
VISTA l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di previsione finanziario
2018, ALL. 1;
DATO ATTO che per effetto della variazioni in oggetto, si accerta che:
 viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;
 la variazione è coerente con il permanere degli equilibri di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
RITENUTO di provvedere in merito.
RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e il D.Lgs. 118/2011;
DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile
prescritto dall’art. 49 del Tuel;
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lett. d) del D.Lgs. 267/200 e
per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del
bilancio di previsione finanziario 2018, così come dettagliato nel prospetto
allegato (ALL. 1), allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
2) DI DARE ATTO che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene
garantito un fondo di cassa non negativo.
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3) DI DARE COMUNICAZIONE della presente Deliberazione ai Capi – Gruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Successivamente,
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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