Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 328 del 06/08/2015
OGGETTO: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di agosto alle ore 10:00, in Rapallo nella Residenza
Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.
Assiste il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Antonella Musante.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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328: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni
2015-2017 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 26/05/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale, nelle more dell’adozione definitiva del
Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano dettagliato degli obiettivi, sono stati approvati i
Budgets di entrata e di spesa da assegnare ai Dirigenti Responsabili di Servizio per gli anni
2015/2017.
Verificata la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di cassa dell'anno 2015 del
Bilancio di previsione 2015/2017 redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011, ferme restando le previsioni
di competenza, onde allineare le stesse a quelle che sono le effettive necessità di pagamento di
parte corrente (allegato A);
Dato atto che, pur avendo la variazione un saldo negativo la consistenza attuale del fondo
di cassa consente ampiamente tale variazione;
Rilevato che in ossequio a quanto disposto dal comma 12 dell’art. 77 bis del D.L. n.112/2008
conv.in L. n. 133/2008, il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni
del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in
conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
Che detta disposizione normativa riproduce integralmente la formulazione dell’art. 1,
comma 684, della Legge Finanziaria 2007 (come sostituito dalla Legge Finanziaria 2008)
relativamente al principio che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto sia redatto in
coerenza con l’obiettivo da raggiungere;
Che, l’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto si deve estende alle successive variazioni
di bilancio nel corso dell’esercizio;
Dato atto che il presente provvedimento non ha riflessi sul rispetto delle regole del patto di
stabilità in quanto la parte corrente viene rilevata sotto il profilo dell'impegno/accertamento e non
del pagamento/riscossione come avviene per la parte capitale, mentre le variazioni in conto
capitale sono compensative a pareggio;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
Preso atto che sul presente provvedimento non è richiesto il parere del Collegio dei Revisori
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come previsto dal novellato art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 216/2014;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;
Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente
richiamate, le variazioni negli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2015 del bilancio
2015-2017 di cui al tabulato (All. A) che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale, dando atto che la variazione non ha effetti sul
rispetto del patto di stabilità in quanto trattasi di variazione di cassa che interessa
principalmente la parte corrente mentre le variazioni in conto capitale sono
compensative a pareggio;
2) di approvare altresì il tabulato allegato sub B) al presente provvedimento, a
costituirne parte integrante e sostanziale, e di disporre la trasmissione dello stesso
al Tesoriere;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori ai fini della
verifica, in sede di esame del rendiconto della gestione, dell’esistenza dei
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio non di competenza
del Consiglio;
Quindi con voti unanimi espressi ad alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO

Atto
pubblicato
all’Albo
Pretorio
Comunale
per
15
giorni
consecutivi
dal
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì, 07/08/2015

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
Ø Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 276/2000.
O E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Rapallo, li _____________

