COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 33 del 10/02/2020
OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER
L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS LETTERA D) D.LGS.
267/2000.
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 33 del 10/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: VARIAZIONE DA APPORTARE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER
L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS LETTERA D) D.LGS.
267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23 dicembre 2019 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e il Documento
Unico di Programmazione 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 8 gennaio 2020 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
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;
DATO ATTO CHE nel bilancio di previsione finanziario gli stanziamenti di cassa dei capitoli
di entrata e di spesa sono stati elaborati tenendo conto degli stanziamenti di competenza
previsti per l'annualità 2020 e dei residui presunti al 31.12.2019;
CONSIDERATO CHE può verificarsi la necessità di variare l'importo dei residui presunti,
se “sottostimati” rispetto ai dati di preconsuntivo, e quindi gli stanziamenti di cassa prima
dell'approvazione del riaccertamento ordinario e comunque nelle more di approvazione del
rendiconto, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi;
PRESO ATTO CHE sull'argomento la Commissione Arconet ha effettuato una ricognizione
del quadro normativo di riferimento costituito dagli artt. 164, 165 e 175 del TUEL, dagli artt.
39,50 e 51 del D.Lgs. 118/2011 e dagli artt. 21 e 33 della Legge 196/2009, dalla quale
risulta che le variazioni dei residui non si configurano come una variazione di bilancio, in
quanto sono effettuate per adeguare il bilancio di previsione ai risultati del rendiconto. La
Commissione ha esaminato il fatto in cui si presenti la necessità di variare l'importo dei
residui, se diversi rispetto ai dati di preconsuntivo, e ha riscontrato come questa fattispecie
non sia disciplinata dall'ordinamento contabile degli enti territoriali, salvo espresse
disposizioni all'interno dei regolamenti contabili dei singoli enti;
CONSTATATO CHE in assenza di disciplina dei regolamenti di contabilità si ritiene che
l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla Giunta, che è anche organo
competente ad effettuare variazioni di cassa;
RISCONTRATA, nelle more dell'approvazione del rendiconto, la necessità di variare gli
stanziamenti di cassa in seguito al variare dei residui presunti nei capitoli indicati nel
prospetto allegato;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000,
sono di competenza della Giunta Comunale, da adottare entro il 31 dicembre, le 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
DATO ATTO CHE la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale,
non necessita del parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b)
del D.Lgs. 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;
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L.
241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che
sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO altresì il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
DELIBERA
1. di apportare ai capitoli del bilancio di previsione 2020 del prospetto allegato le variazioni
di cassa conseguenti alla variazione dei residui presunti prima del riaccertamento
ordinario dei residui e dell'approvazione del rendiconto di gestione 2019;
2. di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo
di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo;
3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 7 del 10.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

