COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 78 DEL 19-11-2020

OGGETTO: Variazione di cassa al bilancio di previsione dell'esercizio 2020.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 19:50, in San Pietro di
Feletto, nella Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Rizzo Maria Assunta
Dalto Loris
Botteon Cristiano
Comuzzi Giorgio
Meneghin Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.
Il Sindaco Rizzo Maria Assunta assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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OGGETTO: Variazione di cassa al bilancio di previsione dell'esercizio 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 73 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio di previsione per gli
esercizi 2020/2022, bilancio successivamente modificato:
• con deliberazioni giuntali: n. 1 del 14.01.2020, di variazione d’urgenza; n. 2 del
23.01.2020, di variazione dell’importo dei residui presunti alla data del 31.12.2019 e della cassa;
n. 10 del 06.02.2020, di variazione d’urgenza; n. 17 del 02.03.2020, di riaccertamento ordinario
dei residui e variazione di cassa; n. 21 del 02.04.2020, n. 22 del 02.04.2020, n. 29 del
09.05.2020, n. 35 del 11.06.2020, n. 46 del 16.07.2020 e n. 55 del 04.09.2020, di variazione
d’urgenza, n. 69 del 03.11.2020 e n. 71 del 12.11.2020 di variazione ai sensi art. 175, comma
5–bis, D.Lgs. 267/2000, delibere ratificate, ove previsto;
• con deliberazioni consiliari n. 11 del 28.05.2020, n. 17 del 30.06.2020, con la quale si è
anche provveduto all’assestamento generale del bilancio, e n. 33 del 30.09.2020;
- le proprie deliberazioni n. 112 del 30.12.2019 e n. 8 del 30.01.2020, e successive modifiche, di
approvazione del PEG – Piano Performance 2020/2022, con le quali sono state assegnate le risorse
finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili del Servizi;
Verificato che alcuni stanziamenti di cassa del bilancio dell’esercizio 2020 risultano sottostimati, in
relazione alle necessità di spesa e che necessita provvedere all’integrazione, al fine di poter
utilizzare le somme per i pagamenti previsti;
Attesa la necessità di provvedere con urgenza alle variazioni, in relazione alla tempistica dei
pagamenti;
Precisato che l’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce alla Giunta
Comunale la competenza delle variazioni di bilancio inerenti le dotazioni di cassa;
Visto il prospetto riportante la variazione di cassa, allegato sub 1) alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente variazione non interessa il fondo di riserva di cassa e che il saldo positivo
di cassa, dopo la variazione, ammonta a € 38.276,43;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
A voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione dell’esercizio 2020, la
variazione riportata nell’allegato sub 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3. di dare atto che devono intendersi conseguentemente modificati gli stanziamenti di cassa
dell’esercizio 2020 assegnati con propria deliberazione n. 112/2019 e ss.mm. e ii. ai
Responsabili del Servizio Tecnico e Amministrativo e Finanziario;
4. di disporre l’invio del presente atto al Revisore dei Conti, nonché la sua pubblicazione nel
sito internet del Comune;
Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 78 del 19-11-2020 - pag. 3 - COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Rizzo Maria Assunta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Pol Martina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

ALLEGATO 1)

Dettaglio dei capitoli – con l’indicazione del responsabile
Descrizione
VARIAZIONE DI CASSA

E/U

Capitolo

Art.

Descrizione

Responsabile del capitolo
U

450

0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive
Cod. Bilancio Anno
Iniziale
Stanziamento
ENTRATE

SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO LAVORI PUBBLICI

01.06-1.03.02.99.999

SERVIZIO TECNICO_CORRENTE

2020
2021
2022

U

6351

0

USCITE

Assestato

Responsabile del centro di
incasso/spesa

FONDO MIGLIORAMENTO
SEGRETERIA

EFFICIENZA

SERVIZI

-

01.02-1.01.01.01.004

Cassa
2020
2021

SPESE PERSONALE

2022
Cassa

0,00

5.000,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Di cui proposte prec.

0,00

0,00

3.000,00

6.516,00

7.028,00

Di cui proposte prec.

0,00

6.516,00

4.586,00

Di cui proposte prec.

0,00

6.516,00

4.586,00

Di cui proposte prec.

0,00

6.516,00

4.778,00

Anno
SALDI

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

5.000,00
0,00
0,00
2.000,00

5.000,00
7.028,00
4.586,00
4.586,00

2.250,00

ENTRATE

USCITE

7.028,00

Differenza

2020

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

Cassa

0,00

4.250,00

-4.250,00
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