COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
Provincia di Arezzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AREA: SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
OGGETTO: Variazione agli stanziamenti di cassa esercizio 2021

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 che approvava il Bilancio di
Previsione 2021/23 e relativi allegati;
Richiamato l'art. 175 del TUEL ed in particolare il comma 5 bis il quale stabilisce che l'organo
esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione,
salve quelli 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:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 175 comma 3 del TUEL, le variazioni sopra elencate, possono
essere deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Preso atto della necessità di apportare al bilancio di previsione 2021/23, delle variazioni agli
stanziamenti di cassa di alcuni capitoli, necessarie per garantire l’effettuazione dei servizi, come
risulta dal prospetto allegato;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 coordinato con il D.lgs. n. 126/14 ed in particolare l’art. 10;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri contabile e tecnico favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE
1) Di apportare al bilancio di previsione di cassa 2021 le variazione di cui al prospetto allegato al
presente atto;
2) Di dare atto che vengono rispettati i principi di cui al D.lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs.
126/2014;
3) Di dichiarare la deliberazione, che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla proposta di deliberazione:
variazione agli stanziamenti di cassa esercizio 2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Amanda Gabrielli
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IL RESPONSABILE
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Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime
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Data,
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