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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   157     DEL   02.12.2019 
 

 
Oggetto:   VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 

175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

  
1)        Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del 

sottostante dispositivo. 

  

2)        Di procedere quindi alla variazione del bilancio di previsione 2019-2021 come segue: 

a)         quanto alle previsioni di competenza dell’annualità 2019 introducendovi gli 

aggiornamenti, in aumento , risultanti dall’allegato elaborato analitico 

(allegato «A»), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 

pareggiano nell’importo di € 30.835,27   come di seguito riepilogati: 

  

  
  

entrata   

  

  

  

Spesa 

maggiori   entrate 

  

€ 30.835,27 maggiori    spese 

  

€ 30.835,27 

Titolo 6- Entrate 

per accensione di 

prestiti 

€ 30.835,27 Titolo 2 – Spese 

in conto capitale 

€ 30.835,27 

totale  € 30.835,27 totale  € 30.835,27 

  

b)         quanto alle previsioni di cassa introducendovi gli aggiornamenti,  risultanti dal 

citato elaborato analitico (allegato «A»), che pareggiano nell’importo di €. 

30.835,27           come di seguito riepilogati: 
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variazioni  di cassa Entrata   

  

  

  

variazioni  di cassa Spesa 

Titolo 6 – Entrate 

per contrazione di 

mutui 

€ 30.835,27 Titolo 2 – Spese 

in conto capitale  

€ 30.835,27 

  

3)        Di dare atto che a seguito delle variazioni intervenute il bilancio di previsione 2019-

2021 rispetta le prescrizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 162, commi 2 e 6, 

e dell’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 

modificazioni, in ordine al pareggio finanziario e a tutti gli equilibri stabiliti in bilancio 

per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e in ordine 

all’ammontare del fondo di cassa finale non negativo, come desumibile dall’allegato 

prospetto (allegato «B») parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

  

4)        Di approvare l’allegato prospetto (allegato «A»), parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, predisposto in rispondenza allo schema di cui all’allegato 8/1 

del decreto legislativo n. 118/2011 e contenente le variazioni al bilancio 2019 da 

trasmettere al tesoriere comunale per le annotazioni di rito ai sensi dell’articolo 216, 

comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. 

  

5)        Di demandare al responsabile del Servizio finanziario l’introduzione dei conseguenti 

aggiornamenti nei registri contabili, nonché la trasmissione del presente atto al tesoriere 

comunale. 

  

6)        Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale, entro 60 

giorni dalla data della sua adozione, ai sensi del combinato disposto dell’ultimo comma 

dell’articolo 42 e del comma 4 dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, 

previa acquisizione del parere dell’Organo di Revisione ex articolo 239, comma 1, 

lettera b), n. 2), del decreto legislativo stesso. 

  

  

  

Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo 

consiliari ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000. 

  

Quindi, stante l'urgenza di garantire la copertura delle maggiori spese in parola al 

fine di consentire l’esecuzione delle prestazioni correlate,    dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 

267/2000. 
 


