
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 101  del   22/10/2020  

      

 OGGETTO: Variazione sulle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2020/2022 

(Art. 175, comma 5-bis, lett. d), D. lgs. N. 267/2000. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno ventidue,  del mese di  ottobre,  alle ore 18,30  nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi NO 

Assessore GIANNANTONIO  Martina NO 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

    



 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

 

OGGETTO 

 

 

Variazione sulle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 

2020/2022 (Art. 175, comma 5-bis, lett. d), D.lgs. n. 

267/2000). 
 

 

Iniziativa della proposta:                            Ufficio Ragioneria 

                                 F.to:   Responsabile: Dssa Francesca Valentina Russo 

                                               

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 

 

- Parere favorevole di regolarità tecnica. 

- Parere favorevole di regolarità contabile. 

 

 

Lì 22/10/2020 

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       F.to: Dssa Francesca Valentina Russo 

 
  

 

    

            



  TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 RICHIAMATO il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, che 

disciplina la competenza delle variazioni di bilancio:  

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai 

commi 5-bis e 5-quater”; 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di 

bilancio di competenza della Giunta comunale: 

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo 

di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di 

previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle 

decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 

a)  variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 

amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie 

di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;  

b)  variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di 

risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di 

assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi 

previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già 

deliberati dal Consiglio;  

c)  variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese 

per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;  

d)  variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il 

fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia  negativo;  

e)  variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in 

deroga al comma 3; 

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa 

missione.” 

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art.151, comma 3 e 162, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, il 

bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di 

competenza e di cassa; 

 

RICHIAMATO l’art. 175, comma 5-bis, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la 

Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo 

quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il 

fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo; 

 

VISTO l’art. 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n.267/2000, per il quale:  

“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: 

a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 

spesa; 

b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a 

zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le 

modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le 

finalità per le quali sono stati previsti; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196


d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

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

f) le variazioni di cui al comma 5-quarter, lettera b); 

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 

all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29.07.2020 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2020/2022; 

CONSIDERATO che risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni in 

conto competenza e in conto residui, così come riportato nel prospetto allegato 8, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente proposta; 

DARE ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa non 

negativo; 

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 s.m.i.; 

 

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

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTI i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi a margine; 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di cassa 2020 al bilancio di 

previsione 2020/2022 di cui agli allegati prospetti (compreso quelli di cui all'allegato n. 8 del D. lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i.), che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

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; 

 

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 s.m.i. – TUEL; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Sciara Francesco             f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno 23/10/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  26/10/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


