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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.    35         08-05-2019 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021  ESERCIZIO 2019. VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI CASSA. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di maggio alle ore 21:10, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

BOUQUET Michel SINDACO Presente 

RIMINATO Monica VICE SINDACO Presente 

BLANC Roberto ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021  ESERCIZIO 2019. VARIAZIONE AL BILANCIO 

DI CASSA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regione, 
degli enti locali e dei loro organismi; 
 
PRESO ATTO che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 è 
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del  14.03.2019, n.  
10; 
 
CONSIDERATO che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli 
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019, come da prospetto 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che si sensi dell’art. 175 comma 5-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i, l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le 
variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quarter 
di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo di cassa 
alla fine dell’esercizio sia non negativo; 
 
VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai 

sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in 
ordine alla regolarità tecnica; 
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari 

espresso dal Vice- Segretario Comunale; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 
 
- di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 

2019, come da prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 



 
- di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento per 

i conseguenti adeguamenti degli stanziamenti di cassa; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e 

separata, espressa nelle forme e nei modi di legge, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BOUQUET Michel F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 14-05-2019 al giorno 29-05-2019 ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 14-05-2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  SOLARO DOTT. Graziano 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267 del 18 agosto 2000.  

  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MASSEL  Pierpaolo 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MASSEL  Pierpaolo 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                 per decorrenza dei 

termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Addì,    

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 SOLARO Graziano 

 

 


