
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE
N. 25 DEL 19/02/2021

OGGETTO: Variazione degli stanziamenti di cassa 2021 del bilancio di previsione 2021- 2023.
II Provvedimento - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di Febbraio, alle ore 12:45,si è riunita la Giunta

Comunale in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'Art.73

del Decreto Legge  17 marzo 2020 n. 18,nelle persone dei Sigg.:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO GIOVAGNORIO VINCENZO SI
VICE SINDACO NANNI CHIARA --
ASSESSORE GIOVAGNORIO ROBERTO SI
ASSESSORE MASTRODDI GIUSEPPE SI
ASSESSORE DI GIROLAMO ALESSANDRA --

Presenti n° 3    Assenti n° 2

Assume la presidenza   GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla

trattazione dell’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi 

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di cassa 2021 del bilancio di
previsione 2021/2023 di cui agli  uniti  prospetti  (compreso quelli  di  cui all'allegato n. 8 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.), riportati in Allegato “A”;

2) di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art. 162
del TUEL, esplicitati in premessa, come evidenziato nel Quadro Generale Riassuntivo Assestato
di bilancio riportato in Allegato “B”;

3) di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione dando atto che sulla presente non è
prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

4) di dare atto che gli Allegati “A” e “B” uniti alla presente ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.

5)  di  dare altresì  atto  che,  in  virtù  dell’abrogazione  dell’articolo 216,  commi 1 e  3 del  TUEL
disposta  con  il  comma  2-quater,  articolo  57,  del  DL 124/2019  (cosiddetto  decreto  fiscale)
convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  19  dicembre  2019,  n.  157,  l’ente  non  è  tenuto  a
trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale;

Infine, in considerazione dell’urgenza che riveste l’adozione della presente, necessaria per 
consentire la tempestività dei pagamenti,

DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 186  del 10/02/2021

Servizio AREA FINANZIARIA
Ufficio UFFICIO RAGIONERIA
Proponente/Relatore MASTRODDI GIUSEPPE

OGGETTO: Variazione degli stanziamenti di cassa 2021 del bilancio di previsione 2021- 2023. II 
Provvedimento - APPROVAZIONE

Premesso che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato con verbale del Consiglio 
comunale n. 62, in data 30/12/2020, esecutivo ai sensi di legge;

Richiamati:

- il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”;

- il  comma 5-bis,  lettera d), dell’art.  175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  - TUEL che demanda
all’Organo esecutivo,  tra  le  altre, le  seguenti  variazioni  del  bilancio di  previsione non aventi  natura
discrezionale,  che  si  configurano  come  meramente  applicative  delle  decisioni  del  Consiglio:“…d)
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; 

...”;

Visto il comma 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti 
variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 

…

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 

…;

Dato atto che, taluni capitoli di bilancio per i quali sono stati determinati maggiori residui rispetto ai
quelli  presuntivamente previsti,  non presentano la giusta quantificazione degli stanziamenti di cassa
necessitando così di adeguamenti degli importi originariamente previsti;

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio 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
ss.mm.ii. - TUEL;

Richiamato, in vigore dal 12 settembre 2014, l’art.162, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – e in
particolare:

- il comma 1, che recita:

“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente 
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.”;

- il comma 6, primo periodo, che recita:
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“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale
non negativo.”

Dato atto che, le variazioni di cassa proposte, in dettaglio riportate nei prospetti di cui all’Allegato
“A”, nel  rispetto di  quanto previsto con il  richiamato comma 5-bis,  lettera d),  dell’art.  175 del
TUEL, garantiscono il mantenimento di un fondo di cassa finale non negativo, in quanto:

Ø il fondo cassa presunto alla data del 01/01/2021 ammonta a € 1.657.242,97;

Ø il fondo cassa finale presunto di cui al Quadro Generale Riassuntivo allegato a € 2.590.409,69;

Ø non è stato disposto alcun utilizzo:

- di entrate a specifica destinazione 

- di anticipazioni di tesoreria 

Ø gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo,

come evidenziato nel Quadro Generale Riassuntivo Assestato di bilancio riportato in Allegato
“B”;

Ø risulta definitivamente stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 28.000,00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

1)  di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di  cassa 2021 del bilancio di

previsione 2021/2023 di cui agli uniti prospetti (compreso quelli di cui all'allegato n. 8 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.), riportati in Allegato “A”;

2) di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell’art. 162 del

TUEL, esplicitati  in premessa,  come evidenziato nel Quadro Generale Riassuntivo Assestato di
bilancio riportato in Allegato “B”;

3)  di  trasmettere  copia  della  presente  all’Organo di  revisione dando atto  che sulla  presente  non è

prevista l’espressione del parere come stabilito dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

4)  di  dare  atto  che  gli  Allegati  “A”  e  “B”  uniti  alla  presente  ne  costituiscono  parte  integrante  e

sostanziale.

5)  di dare altresì atto che, in virtù dell’abrogazione dell’articolo 216, commi 1 e 3 del TUEL disposta

con il comma 2-quater, articolo 57, del DL 124/2019 (cosiddetto decreto fiscale) convertito, con
modificazioni,  dalla  L. 19 dicembre 2019,  n.  157,  l’ente non è tenuto a trasmettere copia della
presente al Tesoriere comunale;

Infine, in considerazione dell’urgenza che riveste l’adozione della presente, necessaria per consentire la 
tempestività dei pagamenti,
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PROPONE DI DELIBERARE

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000.

GIUSEPPE MASTRODDI

ASSESSORE ALLE FINANZE

LA RESPONSABILE del servizio FINANZIARIO

          Stefania Tellone
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Variazione degli stanziamenti di cassa 2021 del bilancio di previsione 2021- 2023. II 
Provvedimento - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si  esprime  il  parere  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  Art.  49,  comma  1  D.Lgs.  267/2000  sulla

deliberazione in oggetto.

PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 16/02/2021 
Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA  TELLONE STEFANIA

Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  GIOVAGNORIO VINCENZO F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 356

Il 23/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 25

del 19/02/2021 con oggetto:

Variazione  degli  stanziamenti  di  cassa  2021  del  bilancio  di  previsione  2021-  2023.  II
Provvedimento - APPROVAZIONE

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data  23/02/2021 ai capigruppo

consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

TAGLIACOZZO, lì 23/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  19/02/2021 in  quanto  dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

TAGLIACOZZO, lì 19/02/2021
Il Responsabile dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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