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DELIBERAZIONE N.36
in data 19.06.2019
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

5^ (QUINTA) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO 2019 2021 - STANZIAMENTI DI CASSA.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addi DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 13.30
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
FLOCCHINI GIOVANMARIA
BROGNOLI BRUNELLA

P
P

Totale presenti 2
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Lorenzi Alberto la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Flocchini Giovanmaria nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 36 del 19.06.2019
OGGETTO:

5^ (QUINTA) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO 20192021 - STANZIAMENTI DI CASSA.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- delibera di consiglio comunale n. 10 del 6 marzo 2019 è stato approvato il bilancio di
previsione anno 2019/2021 e documenti programmatori;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28.03.2019 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 e la 1^ (prima) variazione di
esigibilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 10.04.2019 è stata approvata la 2^
(seconda) variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021,
ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 23.04.2019;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2019 è stata approvata la 3^ (terza)
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
- con delibera della Giunta Comunale n. 33 del 14.06.2019 è stata approvata la 4^ (quarta)
variazione al bilancio di previsione 2019 – stanziamenti di cassa;
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 2019 delle variazioni urgenti
agli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli, necessarie per garantire l'effettuazione dei servizi,
come risulta dal prospetto allegato;
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;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione di cassa 2019 la variazione 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) 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.

COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

5^ (QUINTA) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEFINITIVO
2019-2021 - STANZIAMENTI DI CASSA.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Flocchini Giovanmaria
Pertica Alta, 19.06.2019

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Flocchini Giovanmaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto

__________________________

__________________________

copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124, comma 1,
del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori
Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto
____________________

