CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 18/02/2021
OGGETTO: VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023,
PRIMO ESERCIZIO 2021, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D).

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 17:10 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
Pres.

CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
SPATA EUGENIA
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
AREZZO CLORINDA
TOTALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
5

3

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 75 del 17/02/2021
Settore 02 Pianificazione e Risorse Finanziarie
OGGETTO: Variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2021 – 2023, primo esercizio 2021, ai sensi
dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d).

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Sulsenti, Dirigente del Settore 2°, sottopone alla Giunta la seguente
proposta di deliberazione, predisposta su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, attestando di
non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano
l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione 2021-2023;
Considerate le norme di riferimento per la programmazione economico-finanziaria degli enti locali
contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e nel
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto l’art. 151, del D.lgs. 267/00 che al comma 3 dispone testualmente: “3. Il bilancio di
previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni
riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.”;
Visto l’art. 175 D.lgs. 267/00 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione, ed in particolare il comma 5-bis, lett. d, che testualmente dispone:
“5-bis. 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:
(…)
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;”
Considerato il Nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. n.
19 del 24.03.2017, ed in particolare l’art. 43, comma 7 e 8 che richiamano la disciplina delle
variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Municipale;
Considerato che:
- l’approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2021/2023 da parte della Giunta
Municipale è avvenuta prima della chiusura dell’esercizio 2020 e pertanto si rende
necessario adeguare gli stanziamenti dei residui presunti e della cassa atteso che, i
residui presunti al 31.12.2020, indicati nella deliberazione del Consiglio Comunale n.10
del 04.02.2021 non tengono conto dell’intera attività gestionale sino alla data del
31/12/2020 nè delle registrazioni in corso finalizzate alla redazione del rendiconto e
neppure degli effetti prodotti dal riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
-

gli stanziamenti di cassa previsti nell’esercizio in corso non possono assumere valore
superiore alla somma tra gli stanziamenti residui e gli stanziamenti di competenza;
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-

al fine di consentire il pagamento completo dei residui passivi, risulta necessario variare
gli stanziamenti di cassa in funzione dei valori aggiornati dei residui passivi, che hanno
assunto già valore definitivo a seguito predisposizione proposta di riaccertamento
ordinario ex art.3, comma 4 del D.Lgs.118/2011;

Richiamato l’art.239 del D.Lgs.267/2000 il quale prevede che la suddetta variazione non è soggetta
a parere da parte dei Revisori dei Conti;
Ritenuto di dover operare la variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2021 – 2023 approvato
con la deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2021, come riportato nell’allegato “A” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Verificato che la variazione di cassa al bilancio di previsione 2021 – 2023, primo esercizio 2021,
contenuta nell’allegato “A” garantisce un fondo di cassa finale non negativo, nel rispetto dei
principi contabili di cui agli artt. 162, comma 6, e 175, comma 5-bis, lett. d);
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/0 in ordine alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile da parte dei Dirigenti competenti
Visti:
•
il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
•
lo Statuto comunale;
•
il vigente Regolamento comunale di contabilità appovato con deliberazione C.C. n. 19 del
24.03.2017;
Visto l’art. 12, commi 1 e 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premesse e che si intendono qui riportate,
seppur non materialmente trascritte, la variazione di cassa del primo esercizio del Bilancio
di previsione 2021 – 2023 approvato con la deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2021, come
riportato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare che la variazione di cassa al bilancio di previsione 2021 – 2023, primo
esercizio 20201 contenuta nell’allegato “A” garantisce un fondo di cassa finale non
negativo, nel rispetto dei principi contabili di cui agli artt. 162, comma 6, e 175, comma 5bis, lett. d);
3. di trasmettere la variazione di cui al presente provvedimento al Consiglio Comunale a cura
del Responsabile del Servizio Finanziario con le modalità disciplinate dall’art. 43, comma 8,
del Regolamento di Contabilità;
4. di pubblicare la variazione di cassa al Bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato con il
presente provvedimento nell’apposita sottosezione dell’“Amministrazione trasparente”
presente nel sito istituzionale del Comune di Ragusa;
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5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire la corretta gestione
di cassa rispetto all’adozione dei provvedimenti di accertamento di entrata e di impegno di
spesa;
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 75 del 17/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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