
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 31   del   16-03-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 13:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Abiuso Pasquale ASSESSORE P 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  VARIAZIONE PER RIALLINEAMENTO AUTOMATICO PREVISIONI DI 

CASSA 2020 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 Ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così 

come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le 

variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun 

anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma; 

 Le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, 

del TUEL; 

Visto il comma 5-bis del citato articolo 175 del TUEL, che testualmente recita: 

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, 

salvo quelle 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'art. 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'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 

Considerato inoltre che 

 Con deliberazione n. 31 del 30/12/2019 il Consiglio comunale ha approvato il D.U.P. – 

Documento Unico di programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 con i 

relativi allegati; 

Dato atto che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio di 

Previsione di Cassa sotto dettagliata, ai fini del riallineamento delle dotazioni di Cassa a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione della G.C. n. 27 del 09/03/2020; 

Dato atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, comma 4, 

del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio 

riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 



DELIBERA DI GIUNTA N.31 Del 16-03-2020 COMUNE DI GAMBATESA 

- Pag. 3 - 

Acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi, resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5/bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al 

bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, in relazione alle dotazioni di cassa, così come 

riportata nel prospetto allegato A; 

2) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa 

alla fine dell'esercizio non risulta negativo; 

3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai 

sensi del citato art. 175 comma 5/bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di 

Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 267/2000; 

4) Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge; 

5) Di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall’allegato 8/1 di cui all’articolo 10, 

comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del 

bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

6) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere dell’ente. 

7) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 

permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza 

finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

Quindi successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 14-03-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 14-03-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 2151   del   16-03-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 131 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 16-03-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-03-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


