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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA E RESIDUI DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2021 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 28 del mese di Febbraio  alle ore 11:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Assessore Assente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  FRANCESCO 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Variazione alle dotazioni di cassa e residui del Bilancio di Previsione 2019/2021 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che dal 1^ gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126; 
 
VISTO il comma 2 dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: 
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai 
commi 5-bis e 5-quater”; 
 
VISTO il comma 5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le variazioni di 
bilancio di competenza della Giunta Comunale; 
 
DATO atto che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con delibera consiliare n. 30 
del 14/12/2018; 
 
ATTESO che a seguito della determinazione dei residui definitivi dell’anno 2018, risulta necessario 
modificare gli stanziamenti di cassa di alcune poste contabili del Bilancio 2019/2021; 
 
RICHIAMATO l’art.193, 1 comma, del D.Lgs. n.267/2000 relativo al rispetto del pareggio 
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio; 
 
PRESO ATTO che le variazioni oggetto della presente deliberazione garantiscono un fondo cassa 
finale non negativo, ai sensi dell’art, 162, comma 6, e dell’art, 175 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5-bis, dell’art. 
175 del D.Lgs. n.267/2000 non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di 
quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli art.49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del responsabile del servizio finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;                  
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
TUTTO ciò premesso con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 
                                                                  D E L I B E R A 
 

1) Di apportare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 
2019/2021 di cui ai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 
All. A -Variazioni al bilancio di previsione dotazioni cassa; 

            All. B - riportante i dati di interesse del tesoriere; 
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2) Di dare atto che le variazioni oggetto della presente deliberazione garantiscono un fondo 
cassa finale non negativo, ai sensi dell’art, 162, comma 6, e dell’art, 175 del D. Lgs. 
n.267/2000; 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale per i provvedimenti 
di competenza. 

 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
MARTINA COSTINI in data 22 febbraio  2019. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 22 febbraio  2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/02/2019 al 
15/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   28/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data    28.02.2019       prot. n. 547 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/02/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  28/02/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  28/02/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


