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N.  165/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  20/06/2019 

 

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2019 DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 
BIS, LETTERA D) DEL D.LGS. 267/2000.-  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Giugno alle ore 16:00 nella sede 
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Fabiola De Martino 

nella sua qualità di Vice Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente 
deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 14 del 28.03.2019, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 

 
Preso atto che con delibera giuntale n. 137 del 14.05.2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011, determinando così il valore definitivo dei residui da 
riportare nell’esercizio 2019; 
 
Visto che, in base a quanto disposto dall’art. 227 comma 6 quater del D. Lgs 267/2000 e dal punto 11.10 
dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa del bilancio 2019 
rispetto alle previsioni in conto residui che risultano dal rendiconto 2018; 
 
Ritenuto inoltre adeguare alcuni stanziamenti di cassa alle effettive necessità di riscossione/pagamento; 
 

Nominativo Carica P A 

Brollo Francesco Sindaco  X 

De Martino Fabiola Vice Sindaco X  

Borghi Daniela Assessore X  

Craighero Marco Assessore X  

Marchi Alice Assessore X  

Martini Francesco Assessore X  

Mizzaro Michele Assessore X  



 
 
 

Pag. 2 

Dato atto che ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs 267/2000 le variazioni agli stanziamenti 
di cassa, salvo quelle previste dal comma 5 quater, sono di competenza della Giunta, garantendo che il 
fondo di cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo; 
 
Rilevata l’urgenza di garantire gli stanziamenti di cassa necessari per permettere le riscossioni e i pagamenti 
da parte degli uffici interessati; 
 
Dato atto che la presente variazione non necessita del parere dell’Organo di Revisione; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti unanimi, 

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 2019 – 2021, esercizio 2019 in relazione alle dotazioni di cassa come da elaborato 
conservato agli atti; 

 
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla fine 

dell’esercizio non risulta negativo; 
 
3. Di comunicare la presente variazione al Consiglio comunale nei termini di legge; 

 
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale per il seguito di competenza. 
 
Di dichiarare con separata votazione, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di 
garantire le necessarie dotazioni di cassa al fine dei pagamenti e delle riscossioni. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Vice Sindaco Il Segretario 

Fabiola De Martino 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 

 


