
DELIBERA DI GIUNTA
N. 13 DEL 31/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022, AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-BIS, LETTERA D), DEL TUEL.

L’anno  2020 addì  31 del  mese  di  dicembre alle  ore  11:30 in  Vigarano  Mainarda,  presso  la 

Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con 

Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è 

riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022, AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-BIS, LETTERA D), DEL TUEL.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTE:
- la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

-la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022 e relativi allegati;

-la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 -  Assegnazione delle risorse”; 

RICHIAMATA l’art. 16 “Flessibilità degli stanziamenti di Bilancio” del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 
118 e gli artt. 7 e 10 “Le variazioni di Bilancio” del D.P.C.M. 28.12.2011 ed evidenziato che sono di 
competenza della Giunta Comunale:

- le variazioni compensative fra macroaggregati all’interno del medesimo programma;

- le variazioni agli stanziamenti di cassa;

- le variazioni al fondo di riserva per spese impreviste;

- le variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle 
spese  di personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno 
dell’Amministrazione (art. 16 comma 1 D.Lgs. 118/2011);

- le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del comma 3 dell’art.  
7 del D.P.C.M. 28.12.2011 (variazioni riferite al Riaccertamento straordinario dei residui);

RILEVATO che ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l’organo esecutivo 
con  provvedimento  amministrativo  approva  le  variazioni  delle  dotazioni  di  cassa,  salvo  quelle 
previste dal comma 5 –quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo 
di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

DATO ATTO della necessità di variare gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 (esercizio 2020), come indicato nell’allegato “A” al presente provvedimento;

ACCERTATO  che, a seguito delle variazioni di  cui  all’ allegato “A”,  il  fondo di cassa al 
31.12.2020 è maggiore di zero;
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DATO altresì atto che:
- le suddette movimentazioni non alterano gli equilibri di bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di  approvare la  variazione agli  stanziamenti  di  cassa per l’esercizio 2020 al  bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegato “A” alla presente deliberazione;

2) di dare atto che sono stati  rispettati  i  principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il  D.P.C.M. 
28.12.2011;

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d), del decreto legislativo 267/2000, 
che  con  il  presente  provvedimento  è  garantito  un  fondo  di  cassa  non  negativo  al 
31/12/2020;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 175, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, la presente variazione dovrà essere comunicata al Consiglio comunale;

5) di trasmettere la presenta variazione di bilancio al tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-
bis, del D.Lgs. 267/2000.

6) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all’ art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000, che si allegato al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale;

7) La presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 
134 – 4 comma – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario  Il Segretario Comunale

      f.to DI DONATO MASSIMO                                                f.to MECCA VIRGILIO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  653/2020 dell’unità  proponente  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto: 

VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, AI 

SENSI  DELL'  ART.  175,  COMMA  5-BIS,  LETTERA  D),  DEL  TUEL. si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 30/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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