COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 269 del 05/12/2018
OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER
L'ESERCIZIO 2018 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000, N. 267.
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 269 del 05/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER
L'ESERCIZIO 2018 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 AI SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS, LETTERA D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000, N. 267.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale 21 dicembre 2017, n. 52, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza
e di cassa, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione
autorizzatoria;
– la deliberazione di Giunta Comunale 27 dicembre 2017, n. 251, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020, assegnando, tra
l'altro, ad ogni singolo Dirigente gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie,
umane e strumentali;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 5 bis lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, sono di
competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le variazioni delle
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 28 novembre 2018 di
variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
VISTA inoltre la propria deliberazione in data odierna di variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
DATO ATTO della necessità di variare conseguentemente gli stanziamenti di cassa del
bilancio di previsione finanziario 2018, in virtù della sopra richiamata deliberazione di
Consiglio di variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
DATO ATTO che per effetto della variazione in oggetto, viene garantito un fondo di cassa
finale non negativo;
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale,
non necessita del parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b)
del D.Lgs. 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in
sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO altresì il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L.
241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che
sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
DELIBERA
1. di apportare, per le motivazioni esplicitate in premessa, al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 esercizio 2018 le variazioni di cassa così come riassunte negli
allegati alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del
D.Lgs. n. 267/2000;
2. di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo
di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
3. di dare atto che, a seguito delle predette variazioni, le previsioni del bilancio di
previsione sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare con il
saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge
208/2015 (legge di stabilità 2016), così come aggiornato con l'entrata in vigore
dell'articolo 1, comma 785 della Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);
4. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi
dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato n. 8/1 del D.Lgs.
n. 118/2011;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 56 del 05.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

