
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  81  del Registro in data  21/09/2016 

 

OGGETTO: 3° variazione agli stanziamenti di cassa del bilancio 2016 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventuno, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2015 che approvava il Bilancio di Previsione 2016-

2018 e il Documento Unico di Programmazione; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.  4 del 27/01/2016 con cui viene approvato il piano della 

performance 2016/2018 e il PEG 2016-2018 di competenza e per l'anno 2016 di cassa; 

 

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.; 

 

Preso atto della necessità di apportare al bilancio di previsione 2016 delle variazioni urgenti 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 2016 la variazione di cui al prospetto allegato alla 

presente deliberazione; 

 

2) Di dare atto che vengono rispettati i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Di dichiarare la deliberazione scaturente dalla presente proposta, con voti unanimi favorevoli 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire la rapida 

regolarizzazione dei rapporti con la Tesoreria. 
 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

3° VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO 2016 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 07/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  07/09/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   22/9/2016  al  07/10/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 22/9/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 21/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/09/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


