COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 del 12-07-2016

Oggetto: Variazione di cassa al bilancio di previsione 2016/2018 (art. 175, comma 5 bis D.
Lgs. n. 267/2000).
Il giorno dodici luglio duemilasedici, con inizio alle ore 13:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.06.2016 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018.
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 2016/2018.

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione
finanziario 2016/2018.
Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non
negativo.
Visti:
−
−
−
−
−
−

il d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011;
il d.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-finanziario.
Unanime
DELIBERA
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 2016/2018.
Di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui sopra, viene garantito un fondo di cassa
finale non negativo.
Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 11-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 11-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 18-07-2016 al 02-08-2016 reg. n. 850.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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