DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 140 DEL 10/08/2022)

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024
ANNUALITÀ 2022 DI COMPETENZA DELLA GIUNTA - ARTICOLO
175, COMMA 5-BIS, D.LGS. N. 267/2000.

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di agosto nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

SANNA MASSIMILIANO

Sindaco

Presente

FAEDDA LUCA

Vice Sindaco

Presente

BONAGLINI GIOVANNA

Assessore

Presente

CUCCU IVANO

Assessore

Presente

FOZZI ROSSANA LIVIA

Assessore

Presente

FRANCESCHI ANTONIO

Assessore

Presente

PREVETE SIMONE PIETRO Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Presente

Assessore

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

su proposta del Sindaco Massimiliano Sanna;
premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio comunale numero 11 del 22 febbraio 2022 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati nonché il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

•

con propria precedete deliberazione n. 49 del 31/03/2022 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021;

•

con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29/07/2022 è stato approvato il
Rendiconto di Gestione 2021;

•

con propria precedente deliberazione n. 56 del 08/04/2022 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2022-2024;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 151 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, lettera 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;
considerato che si rende necessario, a seguito al riaccertamento ordinario dei residui,
apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di cassa (competenza + residui) del
bilancio di previsione 2022, ai sensi del disposto del principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs
118/2011;
vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2022;
dato atto che per effetto della variazione in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale
non negativo;
visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott. Giovanni Mario Basolu;
con votazione unanime palese
delibera
1)

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022, la
variazione alle dotazioni di cassa parte entrata e spesa, così come risultante dal
prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);

2)

di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate, conseguenti il
riaccertamento ordinario dei residui, il fondo di cassa risultante risulta in ogni caso
maggiore di zero, come evidenziato nel quadro riassuntivo (all. 2);

3)

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante
l'urgenza di adeguare gli stanziamenti di cassa.
Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO
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GIUNTA COMUNALE

