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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 196 DEL 30/12/2019
OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 2019/2021 - ANNUALITA' 2019

L’anno 2019 addì 30 del mese di dicembre alle ore 14:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
-

di Giunta Comunale n. 97 del 08.08.2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 107 del 04.10.2018 con la quale è stato presentato e discusso il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021; di
Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 43 del 07.05.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto
generale relativo all’esercizio finanziario 2018;
di Consiglio Comunale n. 44 del 07.05.2019 con la quale sono state apportare delle
variazioni agli stanziamenti del bilancio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 66 del 30.07.2019 con la quale sono stati adottati i provvedimenti
relativi alla verifica degli equilibri di bilancio e di variazione di assestamento generale;
di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 78 del 30.09.2019, avente a oggetto “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
di Giunta Comunale n. 143 del 11.10.2019, avente ad oggetto : “Variazioni in via d'urgenza
al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co. 4, D.Lgs 267/2000”,
ratificata da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 93 del 11.11.2019;
di Consiglio Comunale n. 94 dell’11.11.2019, avente a oggetto: “Variazioni al bilancio
finanziario di previsione 2019-2020-2021”;
di Giunta Comunale n. 163 del 20.11.2019, avente ad oggetto : “Variazioni in via d'urgenza
al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co. 4, D.Lgs 267/2000”,
di Giunta Comunale n. 169 del 27.11.2019, avente ad oggetto : “Variazioni in via d'urgenza
al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 42, co. 4, e art. 175, co. 4, D.Lgs 267/2000”,
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Visti:
•

•

•

•

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;
l’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per disposizione dei quali il
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza e di cassa;
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 la FAQ Arconet del 20/3/2017 inerente gli obblighi del Tesoriere sulla verifica degli
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione;

Dato atto che occorre modificare gli stanziamenti di cassa per consentire il rispetto della disciplina
di cui all’art. 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 succitato, come da allegato A) al
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
Dato atto:
•
•

che la presente variazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett b), del D.Lgs 267/2000;
che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei
termini previsti dall’art. 38 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti:
-

gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Dirigente della Direzione organizzativa 1 (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000);

-

Il vigente Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento contabile;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019 - le variazioni di cassa, così
come riportate nel prospetto allegato A);
2. di dare atto che, a seguito delle summenzionate variazioni, il fondo di cassa alla fine
dell'esercizio 2019 non risulta negativo;
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3. di trasmettere copia dell’atto e gli allegati di competenza al Tesoriere Comunale e al Consiglio
Comunale come da Regolamento di contabilità;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 2019/2021 - ANNUALITA' 2019

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 4678/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 2019/2021 - ANNUALITA' 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 4678 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 196 del 30/12/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 30/12/2019 al 14/01/2020

Lodi, 30/12/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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