COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 03/06/2021
OGGETTO:

Variazione di cassa anno 2021

L'anno duemilaventuno addì
adunanze.

tre del mese di Giugno alle ore 10,30 nella sala della

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

G.C. n. 32 del 03/06/2021
Oggetto: Variazione di cassa anno 2021
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.
Lgs 23 Giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014 n. 126;
Visti:
- il comma 2 dell’art. 175 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “Le variazioni al bilancio
sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5quater”;
- il comma 5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di
bilancio della Giunta Comunale;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 24.03.2021, esecutiva ai sensi di legge;
Atteso che occorre adeguare gli stanziamenti di cassa in base all’aggiornamento dei residui
presunti indicati nel Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 a seguito dell’approvazione del
Conto di Bilancio 2020, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2021,
esecutiva ai sensi di legge;
Visti ed esaminati i prospetti relativi alle variazioni al bilancio di previsione finanziario
2021/2023, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente a
costituirne parte integrante e sostanziale come di seguito riportato:
- Variazione di cassa – allegato A);
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5-bis dell’art. 175
D.Lgs 267/2000, non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di quanto
disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che, in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento di contabilità, la presente
deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 di cui ai seguenti allegati che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
- Variazione di cassa – allegato A);
- Allegato riportante i dati di interesse del tesoriere – allegato B);
2) Di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6 primo periodo, dell’art.
162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
3) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell’art. 175 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4) Di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dando atto che sulla presente
non è prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b)
punto 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5) Di dare atto che, in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento di contabilità, la
presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
6) Con successiva unanime, favorevole votazione, stante la necessità di adeguare gli
stanziamenti di cassa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 32 del 03/06/2021
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
Variazione di cassa anno 2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Bolzoni
Cappella Cantone, li 24/03/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 24/03/2021
____________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

IL SINDACO PRESIDENTE
Francesco Monfredini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone,
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 03/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

