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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 127  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 175, COMMA 5-BIS, TUEL - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2018/2020 - VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA - APPROVAZIONE. 
 
 

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di Dicembre  alle ore 11:30 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Rizzatti Gianni Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Fernetti Michele Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Assente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 175, comma 5-bis, TUEL - Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 - 
Variazione delle dotazioni di cassa - Approvazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
 
- che con provvedimento n° 92 del 21.04.2018 adottato dal Commissario con i poteri del Consiglio 
Comunale  è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina; 
 
- che con provvedimento n° 93 del 27.07.2018 adottato dal Commissario con i poteri della Giunta 
Comunale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 31.07.2018 è stato approvato il riequilibrio 
di bilancio e l’assestamento generale 2018; 
 
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’art. 
7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTO  l’art. 3 c.1. della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra nella titolarità 
dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti 
amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina”; 

 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2018 è stato approvato il rendiconto 
esercizio 2017 del Comune di Fiumicello; 
 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.09.2018 è stato approvato il rendiconto 
esercizio 2017 del Comune di Villa Vicentina; 
 

CHE, con decreto del Commissario Liquidatore n. 6 del 29.10.2018 avente ad oggetto “approvazione 
bilancio finale di liquidazione dell’Unione dei Comuni Fiumicello Villa Vicentina”; 

VISTO l’art.175, comma 5-bis, TUEL laddove si prevede che “l’organo esecutivo con provvedimento 
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-
quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si 
configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio: (…) d) variazione delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-
quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo”; 

RILEVATO CHE i rendiconti 2017 degli enti cessati hanno approvato i residui definitivi che devono 
essere iscritti nel bilancio del Comune di Fiumicello Villa Vicentina con la necessità di adeguare le 
dotazioni di cassa: le variazioni al bilancio di cassa come rappresentato negli elenchi allegati;  

VISTI gli allegati prospetti contabili di variazione di cassa: 
• Allegato 1 variazioni di cassa derivanti dal rendiconto 2017 del Comune di Fiumicello e dal 

bilancio finale di liquidazione dell’Unione dei Comuni Fiumicello Villa Vicentina 
• Allegato 2 variazioni di cassa derivanti dal rendiconto 2017 del Comune di Villa Vicentina 
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da cui si evince che le variazioni monetarie di entrata ammontano a € - 46.843,02, le variazioni 
monetarie di spesa ammontano a € - 239.643,96 e, conseguentemente, risulta garantito l’equilibrio di 
cassa; 

RILEVATO CHE secundum legem il presente provvedimento di variazione non necessita del parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

VISTI: 

 il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL); 

 il D.Lgs. n.118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;  

il vigente Statuto comunale; 

il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art.175, comma 5-bis, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), le variazioni alle 
dotazioni di cassa di cui agli allegati prospetti contabili. 

DI DARE ATTO CHE, le variazioni monetarie di entrata ammontano a € - 46.843,02, le variazioni 
monetarie di spesa ammontano a € - 239.643,96; 

 DI DARE ATTO CHE, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere dell’equilibrio di 
cassa o monetario, in quanto il fondo di cassa finale previsto in bilancio risulta non negativo. 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
  
ALLEGATI: 

• Allegato 1 variazioni di cassa derivanti dal rendiconto 2017 del Comune di Fiumicello e dal bilancio finale di 
liquidazione dell’Unione dei Comuni Fiumicello Villa Vicentina 

• Allegato 2 variazioni di cassa derivanti dal rendiconto 2017 del Comune di Villa Vicentina 
• Allegato 3 prospetto dati tesoriere  
• Allegato 4 prospetto dati tesoriere  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 20 dicembre  2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 20 dicembre  2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/12/2018 al 
10/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   27/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  22/12/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/12/2018 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana Bianchi  

 


