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N. 41 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisei del mese di Luglio, alle ore 15:30 nella residenza
Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 9159 in data 20.07.2017 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario
Comunale
Sig.
EMANUELE
GAETANO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
BORTOLOSO GASTONE
RAGNI ANNALISA
PRIANTE RENZO
Presenti n. 13
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PIANALTO SILVIA
TRIBBIA GRAZIANO
SARTORE DANIELE

P
P
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Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO

COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 28
GIUGNO 2017 "VARIAZIONE DI CASSA ANNO 2017 DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2017 -2019" E N. 58 DEL 28 GIUGNO 2017 "PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA"

IL SINDACO
RICORDATO che:
– con deliberazione n. 18 del 22.03.2017 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017
– 2019;
– con deliberazione n. 26 del 22.03.2017 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione
2017 – 2019;
VISTI:
l'articolo 175, in merito alla disciplina delle variazioni di bilancio, e l'articolo 176, relativo ai prelevamenti
dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, del D.LGS. 267/2000;
gli articoli 21 e 23, comma 2, lettera e) del regolamento di contabilità comunale in vigore;
RICHIAMATI in particolare:
il comma 5 bis) lettera d) dell'articolo 175 del D.LGS 267/2000 in base al quale sono di competenza della
Giunta comunale le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5 quater), da
adottarsi entro il 31 dicembre, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
il comma 1 dell'articolo 176 del D.LGS. 267/2000 il quale dispone che i prelevamenti dal fondo di
riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo
e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

COMUNICA
che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 28 giugno 2017 (allegato sub 1) che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono state apportate variazioni di cassa all'esercizio
2017 del bilancio di previsione 2017 – 2019.
- con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 28 giugno 2017 (allegato sub 2) che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva e
dal fondo di riserva di cassa.

Allegato sub 1)

Allegato sub. 2)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

