DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)
N. 22 DEL 04/07/2019

L’anno 2019 addì 04 del mese di luglio alle ore 15:17 il Commissario Straordinario Dott.ssa
Francesca Iacontini con l'assistenza del Vice Segretario Generale Reggente Dott.ssa Filomena
Romagnuolo, adotta la deliberazione in oggetto.

Oggetto: ART. 175 COMMA 5-BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 ESERCIZIO 2019

Oggetto: ART. 175 COMMA 5-BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019-2021 ESERCIZIO 2019
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 04/06/2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 20/06/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è
stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto
Dott.ssa Francesca Iacontini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed
al Sindaco;
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i seguenti atti:
 deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 17/05/2019 (adottata con i poteri del
Consiglio Comunale) con la quale sono stati approvati i documenti di programmazione
finanziaria esercizio 2019-2021: nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione;
 deliberazione del Commissario Prefettizio n. 9 del 17/05/2019 (adottata con i poteri della
Giunta Comunale) con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31.12.2018 e variazione del fondo pluriennale vincolato;
 deliberazione del Commissario Prefettizio n. 20 del 20/06/20199 (adottata con i poteri del
Consiglio Comunale) con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione
2019/2021;
VISTO l'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle variazioni di bilancio ed in particolare il
comma 5-bis, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31
dicembre, le 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;
RILEVATA la necessità di modificare alcuni stanziamenti di cassa per considerare le nuove
previsioni di entrata alla luce dei nuovi fatti di gestione intervenuti ed al fine di poter procedere alla
liquidazione di spese programmate;
VISTI i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
all. A) elenco variazioni di cassa 2019;
all. B) stralcio atto di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate;
DATO ATTO che la presente variazione, assunta con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi del
citato art. 175, comma 5-bis, lettera d) del TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione,
ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000, fermo restando la necessità dell'Organo di

Revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria
relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Vice Segretario Generale Reggente ai sensi dell'art.
4, comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, come risultanti dalla documentazione allegata
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:
ALL. A) Elenco variazioni di cassa 2019;
ALL. B) Stralcio atto di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere;
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 altresì atto che le risultanze finali della presente variazione non compromettono
l'equilibrio economico-finanziario di bilancio;
4. di dare atto che il presente atto, reso debitamente esecutivo, sarà trasmesso al tesoriere, ai
sensi dell'art. 216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACONTINI FRANCESCA

Il Vice Segretario Generale
ROMAGNUOLO FILOMENA

