COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 57 del 17/05/2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: 5' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO 2017-2019 ANNUALITA' 2017 STANZIAMENTI DI CASSA
L'anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli art. 47 e ss. del D.lgs. 18.08.2000,
n.267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale :
All’appello risultano:

VEZZOLA MARIA KATIA

Sindaco

SI

MUSESTI ALESSANDRO

VICE SINDACO

SI

TANTARI ANTONIO

ASSESSORE

NO

RIZZARDI ROBERTA

ASSESSORE

SI

DON SIMONE

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale cura e sovrintende
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Sindaco, Maria Katia Vezzola, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Bilancio di previsione 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
25/01/2017 e successive variazioni;
VISTO il PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di
Giunta Comunale n. 11 del 08/02/2017 e successive variazioni;
RICHIAMATO il regolamento di contabilita' comunale approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 25 del 15.06.2016 ed in particolare l' articolo 19 - Variazioni di bilancio di competenza
della Giunta Comunale;
RICHIAMATO l'art.16 "Flessibilità degli stanziamenti di Bilancio" del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118
e gli artt. 7 e 10 "Le variazioni di Bilancio" del D.P.C.M. 28/12/2011 ed evidenziato che sono
di competenza della Giunta Comunale;
a) le variazioni compensative fra macroaggregati all'interno del medesimo programma;
b) le variazioni agli stanziamenti di cassa;
c) le variazioni al fondo di riserva per spese impreviste;
d) le variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle
spese di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno
dell'Amministrazione (art.16 comma 1 D. Igs. 118/2011);
e) le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del comma 3 dell'art.7
del D.P.C.M. 28/12/2011 (variazioni riferite al Riaccertamento straordinario dei residui);
PRESO ATTO della necessità di apportare al bilancio di previsione 2017 delle variazioni agli
stanziamenti di cassa di alcuni capitoli, che si sono rilevati incapienti per quanto riguarda lo
stanziamento di cassa,a seguito della valutazione di possibili pagamenti da effettuare e di incassi
da riscuotere;
VISTI il D. Lgs. n.118/2011 e il D.P.C.M. 28/11/2011 ed in particolare l'art.10;
VISTI i pareri contabile e tecnico favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000;
DATO atto che sulla presente proposta di deliberazione non e' previsto il parere del revisore dei
conti;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di apportare al bilancio di previsione di cassa 2017 le variazioni di cui al prospetto allegato A)
alla presente deliberazione;
2. di dare atto che sono rispettati i principi di cui al D.Lgs. n.118/2011 e il D.P.C.M. 28/12/2011;
3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49 D. Lgs. n.267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e
sostanziale;
4. Di dare atto che la presente deliberazione verra' comunicata al Consiglio Comunale nella
prossima seduta utile;
5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4 comma — del D. Lgs n.267/2000, stante
l'urgenza di provvedere all'adeguamento delle dotazioni di cassa.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Sindaco
Maria Katia Vezzola

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

