
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 56   del 20-07-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di luglio, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE A 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 variazione di cassa 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6  in data 07.02.2020 esecutiva ai sensi di 

legge, e’ stato approvata la nota di aggiornamento al Dup per il periodo 2020/2022; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 05.02.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, e‘ stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, 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, 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;   

 

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni 

alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il 

periodo 2020/2022; 

 

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 di cui si riportano di seguito le risultanze finali: 

 

ENTRATE 
Previsioni 

attuali 

Variazioni 

+ 

Variazioni 

- 

Previsioni 

definitive 

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie 

 

477.858,62 

  
 

42.976,74 37,82 520.797,54 

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti 1.625.429,17 3.806,82 56.870,87 1.572.365,12 

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie 210.026,47 9.130,86 0,00 219.157,33 

Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto 

capitale 
915.190,55 0,00 0,00 915.190,55 

Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione 

di attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da 

istituto tesoriere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi 

e partite di giro 
911.506,91 0,00 2.320,56 909.186,35 

TOTALE INCASSI 5.341.251,03 55.914,42 59.229,25 5.337.936,20 

 



 

SPESE 
Previsioni 

attuali 

Variazioni 

+ 

Variazioni 

- 

Previsioni 

definitive 

Spese titolo 1.00 – Spese correnti 2.310.342,18 21.183,76 34.628,71 2.296.897,23 

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale 1.618.189,08 0,00 6.721,07 1.611.468,01 

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso 

prestiti 
32.774,04 0,00 0,00 32.774,04 

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione 

ricevute da tes. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e 

partite di giro 
909.880,96 30.619,80 276,50 940.224,26 

TOTALE PAGAMENTI 4.871.186,26 51.803,56 41.626,28 4.881.363,54 

 

 

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non 

negativo; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le 

motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di 

riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 analiticamente 

riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali: 

 

 

ENTRATE 
Previsioni 

attuali 
Variazioni + 

Variazio

ni - 

Previsioni 

definitive 

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie 

 

477.858,62 

  
 

42.976,74 37,82 520.797,54 

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti 1.625.429,17 3.806,82 56.870,87 1.572.365,12 

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie 210.026,47 9.130,86 0,00 219.157,33 

Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale 915.190,55 0,00 0,00 915.190,55 

Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di 0,00 0,00 0,00 0,00 



attività finanziarie 

Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto 

tesoriere 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e 

partite di giro 
911.506,91 0,00 2.320,56 909.186,35 

TOTALE INCASSI 5.341.251,03 55.914,42 59.229,25 5.337.936,20 

 



 

 

SPESE 
Previsioni 

attuali 

Variazioni 

+ 

Variazioni 

- 

Previsioni 

definitive 

Spese titolo 1.00 – Spese correnti 2.310.342,18 21.183,76 34.628,71 2.296.897,23 

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale 1.618.189,08 0,00 6.721,07 1.611.468,01 

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso 

prestiti 
32.774,04 0,00 0,00 32.774,04 

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione 

ricevute da tes. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e 

partite di giro 
909.880,96 30.619,80 276,50 940.224,26 

TOTALE PAGAMENTI 4.871.186,26 51.803,56 41.626,28 4.881.363,54 

 

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo 

di cassa finale non negativo: 

 

DESCRIZIONE 

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

ANNO 2020 

A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   1.201.239,31 

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi) 
( + 

) 

5.337.936,20 

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti) ( - ) 4.881.363,54 

D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C) 
( = 

) 

1.657.811,97 

 

3. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 

175, comma 9-bis, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 22 luglio 2020 

Barumini, lì 22 luglio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


