COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 26 del 09/04/2021
Oggetto:

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. d),
D.lgs. n. 267/2000)

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di aprile alle ore 17:50 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 26 DEL 09/04/2021
Oggetto:

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. d),
D.lgs. n. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22.03.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, in data 22.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
 con propria deliberazione n. 23 in data 22.03.2021, sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio
per il conseguimento degli obiettivi;
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;
Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di
cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023, connesse in
particolare ad adeguamenti di cassa ai residui in uscita 2020;
Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2021/2023
che costituiscono parte integrante del seguente provvedimento;
Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1.

di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in
premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023 analiticamente riportate nell’allegato prospetto che costituisce parte
integrante della presente delibera;

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:
PREVISIONI
DEFINITIVE ANNO 2021

DESCRIZIONE
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

3.

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)

(+)

2.856.868,91
8.385.460,39

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)

(-)

8.727.802,45

D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)

(=)

2.514.526,85

di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio.
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LA GIUNTA COMUNALE
Con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/04/2021
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/04/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 14/04/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 14/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 14/04/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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