
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICE SINDACO P
SINDACO P

BOSIO GIOVANNA ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno  sei del mese di luglio alle ore 10:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO  - Sindaco –  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
CAGLIONI GIAN CARLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.17

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 20.07.2019 prot. n. 1133

C O P I A

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019/2021.



VERBALE N. 17 DEL  06-07-2019

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “Le variazioni al bilancio
sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”

VISTO il comma 5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di
bilancio di competenza della Giunta Comunale;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7
del 18.03.2019;

ATTESO che occorre adeguare gli stanziamenti di cassa in base all’aggiornamento dei residui
presunti;

RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5 – bis dell’art.
175 del D. Lgs. 267/2000 non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di
quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio economico finanziario in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa al bilancio di1.
previsione 2019/2021 di cui ai seguenti allegati:

-  variazione sintetica di cassa -  allegato 1
-  riepilogo variazione -  allegato 2
-  dati di interesse del tesoriere  - allegato 3

di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art.2.
162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

di dichiarare,  con successiva e separata votazione unanime,  il presente atto3.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma , del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                            F.to  Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  il
20.07.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

( x  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in
data  06.07.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 06.07.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì  ____________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Marano Dr.ssa Angelina
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