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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2022 RIALLINEAMENTO
STANZIAMENTI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI.

Oggi sette del mese di aprile dell'anno duemilaventidue, convocata in seguito a regolari
inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

STIVAN GIULIANO
RIGONI GIOVANNI
RIGON MARICA
POZZATO LUCIA
CUMAN ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento della Giunta, approvato con DGC 87/2020, i
lavori della Giunta Comunale si svolgono in presenza presso la Sede Municipale e ai sensi
dell’art. 4 del richiamato regolamento in forma telematica mediante videoconferenza.
Il Sindaco e gli assessori Rigon Marica, Rigoni Giovanni e Cuman Antonio intervengono
dalla sede Municipale, mentre l’Assessore Pozzato Lucia in collegamento remoto, da
luogo diverso dalla Sede Municipale.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale FLORIANI CRISTINA.
Il Sig. STIVAN GIULIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
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premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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Proposta n.45 del 22-03-2022
Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2022 RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI
CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’ASSESSORE PROPONENTE
RICHIAMATE:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24.01.2022 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 assegnando le risorse finanziarie ai responsabili dei
servizi;
RICORDATO che, ai sensi degli artt. 151, co. 3, e 162, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., il
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio (2022), previsioni in termini sia di
competenza che di cassa;
RICHIAMATO l’art. 175, co. 5-bis, lett. d), del T.U.EE.LL., il quale prevede che la Giunta
comunale, con propria deliberazione, possa apportare variazioni alle dotazioni di cassa, salvo
quelle previste dal successivo comma 5-quater di competenza dei Responsabili dei servizi,
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29 del 10.03.2022, con cui è stato effettuato
il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al fine della formazione del rendiconto per
l’esercizio 2021;
RILEVATA quindi la necessità di procedere con il riallineamento degli stanziamenti assestati di
cassa con il bilancio in stato definitivo, di modo che gli stanziamenti di cassa per ciascun capitolo
risultino non superiori alla somma tra l’accertato/impegnato a residui e le rispettive previsioni
assestate a competenza, come previsto al paragrafo 11.1 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
PRECISATO che, in virtù dell’art. 239, co. 1, lett. b), del T.U.EE.LL., le variazioni al bilancio di
previsione di competenza della Giunta comunale non necessitano del preventivo parere
dell’organo di revisione;
VISTI i prospetti contenente le variazioni da apportare (Allegato sub A e sub B);
PRECISATO che, per effetto delle variazioni in parola, il fondo cassa finale viene modificato,
mantenendo comunque un saldo finale non negativo;
RITENUTO di variare conseguentemente il piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024,
annualità 2022, ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, T.U.EE.LL. (Allegato sub C);
VISTO l’art. 27 del Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 61 del 17.10.2016 e riformulato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 40 del
27.09.2021 che prevede, al comma 6, che le variazioni delle dotazioni di cassa (art. 175, c. 5-bis,
lett. d), Tuel) sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000
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 il D. Lgs. 118/2011;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE
1. di apportare, per quanto in premessa descritto, al Bilancio di cassa per l’esercizio 2022 le
variazioni alle dotazioni di cassa quali risultano dai prospetti allegati (Allegati sub A e sub B),
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di variare conseguentemente il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 - annualità 2022
(Allegato sub C);
3. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale con le modalità indicate all’art.
27 comma 6 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Proposta n. 45 del 22-03-2022

OGGETTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2022 RIALLINEAMENTO
STANZIAMENTI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;
RICHIAMATI:
·
lo Statuto Comunale;
·
l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla
previsione sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al
quarto grado;
DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
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1. di apportare, per quanto in premessa descritto, al Bilancio di cassa per l’esercizio 2022 le
variazioni alle dotazioni di cassa quali risultano dai prospetti allegati (Allegati sub A e sub B),
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di variare conseguentemente il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 - annualità
2022 (Allegato sub C);
3. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale con le modalità indicate
all’art. 27 comma 6 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con successiva separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per quanto in
precedenza esposto stante l'urgenza di provvedere in merito.
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OGGETTO

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2022 RIALLINEAMENTO
STANZIAMENTI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
STIVAN GIULIANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario Comunale
FLORIANI CRISTINA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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