COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 111
Seduta del 30/05/2017
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2017/2019 DI CUI
ALL'ALLEGATO 9 AL D.LGS N. 118/2011. VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI
DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. 267/2000.

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di maggio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

-

*

Bomprezzi Chantal

Assessore
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*

Bucari Simonetta
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*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo
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*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017/2019 di cui
all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione di Giunta municipale n. 42 del 21.02.2017, con la quale è stata approvata una variazione delle dotazioni di cassa al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017/2019, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE, altresì,
- la deliberazione di Giunta municipale n. 78 del 04.04.2017, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione di bilancio ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, del principio contabile concernente la
contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 27.04.2017, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 ai sensi dell’art.
227 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che si rende necessario apportare variazioni alle vigenti previsioni di
cassa del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017/2019 relativamente ad alcuni capitoli di entrata e di uscita, al fine di adeguarle all’ammontare dei residui attivi e
passivi definitivamente determinati in sede di riaccertamento ordinario e di rappresentare in maniera corretta e coerente le previsioni secondo le ipotesi di pagamento e riscossione che si prevede di realizzare;
RITENUTO necessario, altresì, variare l’importo dei residui presunti iscritti in bilancio, al fine di adeguarli ai residui attivi e passivi definitivamente determinati in sede
di riaccertamento;
DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e
nel D.Lgs. n. 118/2011, secondo quanto chiarito dalla Commissione Arconet nella riunione del 22 febbraio 2017, la “variazione dei residui non è definita una «variazione di
bilancio», ed è effettuata nell’ambito delle variazioni di bilancio di adeguamento dei
risultati del rendiconto (residui, risultato di amministrazione, fondo di cassa, fondo pluriennale vincolato)”;
RICHIAMATO l’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale
dispone che “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: [omissis] 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”;

DATO ATTO che le variazioni agli stanziamenti di cassa di cui alla presente deliberazione garantiscono il mantenimento di un fondo di cassa finale non negativo, come
di seguito esposto:

Situazione di
cassa attuale
Fondo di cassa iniziale al
01.01.2017
Previsioni di cassa in entrata
Previsioni di cassa in uscita
Fondo di cassa finale al
31.12.2017

Variazioni

5.784.899,26

Situazione di
cassa dopo variazione
5.784.899,26

148.836.173,76

-701.147,10

148.135.026,66

149.874.756,44

-8.640.895,72

141.233.860,72

4.746.316,58

12.686.065,20

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
267/2000, la variazione oggetto della presente deliberazione non necessita del parere
dell’organo di revisione, ferma restando la necessità dello stesso di verificare, in sede di
esame del rendiconto di gestione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle
variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017/2019 le
variazioni delle dotazioni di cassa riportate nel prospetto di cui all’Allegato 1, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI DARE ATTO che le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al presente atto
garantiscono il mantenimento di un fondo di cassa finale non negativo, come di
seguito esposto:
Situazione di
cassa attuale
Fondo di cassa iniziale
al 01.01.2017

5.784.899,26

Variazioni

Situazione di
cassa dopo variazione
5.784.899,26

Previsioni di cassa in
entrata
Previsioni di cassa in
uscita
Fondo di cassa finale al
31.12.2017

148.836.173,76

-701.147,10

148.135.026,66

149.874.756,44

-8.640.895,72

141.233.860,72

4.746.316,58

12.686.065,20

3°) - DI TRASMETTERE all’Istituto Tesoriere il prospetto ex Allegato 8/1 al D.Lgs.
n. 118/2011, riportante i dati di interesse del tesoriere, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
4°) - DI APPROVARE la variazione dei residui presunti, così come riportata nel prospetto ex Allegato 8/1 al D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato 2 alla presente deliberazione), in considerazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi definitivamente
determinati in sede di riaccertamento ordinario;
5°) - DI TRASMETTERE al Consiglio comunale, a fini conoscitivi, la presente variazione di bilancio riguardante le variazioni delle dotazioni di cassa, secondo quanto
disposto dall’art. 175, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 267/2000;
6°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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