COMUNITÀ MONTANA LARIO INTELVESE
CENTRO VALLE INTELVI

Verbale delle Deliberazioni della Giunta Esecutiva

N. 44

del Reg. Deliberazioni

Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO PREVISIONE 2021 - ART. 175 COMMA 5BIS
LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L' anno 2021 addì 07 nel mese di Dicembre alle ore 18:30 in collegamento con modalità
telematiche si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Lario Intelvese,
regolarmente convocata nei modi e termini di Legge

N° d’ordine

PRESENTI

1

Rigola Ferruccio

Presidente

X

2

Ioculano Maria Carmela

Vice-Presidente

X

3

Leoni Rosella

Assessore

X

4

Puricelli Ettore

Assessore

X

5

Volpi Donata

Assessore

X

Totale

ASSENTI

5

Assiste il Segretario Dr. Pasquale Pedace
Il Sig. Presidente Rigola geom. Ferruccio assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno.

OGGETTO:

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO PREVISIONE 2021 - ART. 175 COMMA 5BIS
LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che con delibera di Assemblea n. 4 del 19/05/2019 questa Comunità Montana
provvedeva all’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 ai sensi del D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.;
RICHIAMATO l’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”, comma 2 lett. D) nonché l’art.
175 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione” il cui comma 5-bis alla lettera d) prevede la possibilità per la Giunta di approvare le
variazioni delle dotazioni di cassa, da adottare entro il 31 dicembre, salvo quelle previste dal comma
5-quater garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla sistemazione della cassa in riferimento ad alcuni
capitoli di bilancio per garantire il proseguimento dell’attività amministrativa dell’ente;
DATO ATTO che la variazione di cassa al bilancio esercizio 2021 di cui trattasi non pregiudica la non
negatività del fondo di cassa alla fine dell’esercizio;
VISTO il prospetto allegato A) relativo alla variazione al bilancio di previsione 2021 - CASSA;
RICHIAMATO l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario
e di tutti gli equilibri di bilancio.
VISTO:
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Esecutiva ai sensi del
citato art. 175 comma 5bis lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo
di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 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;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata all’Assemblea
Comunitaria nei termini di legge;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 e ss.mm.ii.;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000, una
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023, in relazione alle dotazioni di cassa,
così come riportata nel prospetto allegato A);
3) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
4) Di dare altresì atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Esecutiva
ai sensi del citato art. 175 comma 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo
di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 267/2000, ferma 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;
5) Di comunicare la presente variazione all’Assemblea Comunitaria nei termini di legge;
6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

***

Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

Rigola geom. Ferruccio
(Firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO
Dr. Pasquale Pedace

(Firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta ai sensi dell’art.26 dello Statuto vigente, che copia della
presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ………………………………….. per rimanervi
per quindici giorni consecutivi.
Addì, …………………………………..

IL RESPONSABILE delle PUBBLICAZIONI
Elena Greppi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
o

X

o

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio della Comunità Montana senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267, in data
…………………………

E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Lì 07.12.2021
IL SEGRETARIO
Dr. Pasquale Pedace

(Firmato digitalmente)

