
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 58 del 20/07/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 20/07/2020 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2020 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2020/2022. 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Luglio alle ore 21:30, presso la sala civica del centro 
sociale, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20.7.2020 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2020 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2020/2022. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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  Registro Proposte della Giunta Comunale del 20.7.2020 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, avente per oggetto:” 

VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2020 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2020/2022” nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  che : 

a)con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 10 del 1/5/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato 

il bilancio finanziario per il periodo 2020/2022; 

b)con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 20/7/2020  veniva approvato il rendiconto della gestione 

2019; 

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 alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste 

dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo il fondo di cassa alla fine 

dell’esercizio sia non negativo; 

 

CONSTATATO che si presenta la necessità di generare la variazione della dotazione di cassa (competenza + 

residui) dell’esercizio 2020 a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione 2019, della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12/5/2020, n.51 del 30/6/2020 e n. 52 del 30/6/2020, ratificate 

in data odierna dal Consiglio Comunale e delle variazioni di bilancio apportate; 

 

ACCERTATO  che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non 

negativo; 

 

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’Organo di revisione in 

considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del Decreto Legislativo. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTA l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2020; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

CON VOTI  favorevoli n.___e contrari n.___ espressi nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 

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 alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 
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2020 di cui agli allegati prospetti, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2.di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art. 162 del TUEL, 

esplicitati in premessa; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

L’Assessore al bilancio 

Giovanni Paolo Rossini 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 500 del 20/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
20/07/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 500 del 20/07/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
20/07/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 659 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 30/07/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


