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DELIBERAZIONE  N° 67 
 

   
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

       Oggetto:   Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018/2020 a seguito 
del riaccertamento ordinario dei residui anno 2017. 

 

 
 L’anno DUEMILADICIOTTO, addì  VENTIQUATTRO    del mese di APRILE 

alle  ore   17,15 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la  

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SPANO   GIOVANNI SEBASTIANO MARIA    
PITTAU   GESSICA                                         
ECCA   GIUSEPPE          
ERBI’  MARCO            
DEIDDA   DANIELA                

                         

 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui 
al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.  
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di 
cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli 
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.  
 
VISTO l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti 
locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio. 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale 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 con deliberazione n. 07 del 21 marzo 2018 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e i suoi allegati con le risultanze del 
fondo di cassa all’inizio dell’esercizio pari a €. 19.263.646,47; 
 
PRESO ATTO della necessità di apportare al bilancio di previsione 2018 le variazioni di cassa  
a seguito del riaccertamento ordinario dei residui anno 2017, come risulta dal prospetto allegato 
sotto la lettera A) che comportano le seguenti variazioni riepilogative: 
 

ANNO 2018  cassa  

variazione positiva cassa 
entrate 

€ 369.134,65 

variazione negativa  cassa 
entrate 

€ 163.251,40 

variazione negativa  cassa 
spese 

€ 847.973,81 

 
 
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa non risulta 
negativo.  
 
VISTO l’allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa.  
 
RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio.  
 
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai 
sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere 
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett 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, comprese quelle approvate 
nel corso dell'esercizio provvisorio.  
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DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio 
Comunale nei termini di legge.  
 
VISTI: 
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 
- Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
ACQUISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
CON VOTI UNANIMI, resi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
1)Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione 
al bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, in relazione alle dotazioni di cassa, così come 
riportata nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
e che si riepiloga come segue: 
 

ANNO 2018  cassa  

variazione positiva cassa entrate € 369.134,65 

variazione negativa  cassa entrate € 163.251,40 

variazione negativa  cassa spese € 847.973,81 

 
2) Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di 
cassa non risulta negativo. 
 
3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai 
sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo 
sensi dell’art. 239 comma 1 lett b) del D.Lgs 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, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio 
provvisorio. 
  
4) Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale nei termini di legge.  
 
5) Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 

    IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
        

    F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                F.TO:  DOTT. REMO ORTU    

   
 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  27/04/2018 

        
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.TO:  DOTT. REMO ORTU      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno     27/04/2018 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    12/05/2018 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

                    F.TO:  DOTT. REMO ORTU      

        

 


