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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020.
VARIAZIONI
L’anno 2018 il giorno 02 alle ore 10,30 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
N° 2432
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018-2020. VARIAZIONI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione consiliare n. 82 del 21.12.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 169/2017, è stato approvato il conseguente piano
esecutivo di gestione finanziario esercizio 2018;
VISTO l’art. 175 comma 4 del d. lgs. 267/2000 in base al quale le variazioni di bilancio possono
essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
DATO ATTO che occorre provvedere urgentemente all’approvazione di una variazione di bilancio
per poter finanziare le spese da destinare al compenso dei rilevatori Istat, per l’anno 2018, pari ad
€ 5.000,00;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett.B del D.Lgs 267/2000 all. B);
CONSIDERATO che occorre trasmettere al Tesoriere l’allegato C) al presente atto riportante i dati
d'interesse del tesoriere, con il riferimento alla spesa/entrata che si modifica, come da allegato
n.8/1 al D.Lgs 118/2011;
VISTI i sottoelencati pareri espressi ex art. 49 comma 1 del d. lgs. 267/2000;
- parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario;
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
finanziario;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Titolari Apicali di massima
dimensione dell’organizzazione del Comune;
DATO ATTO della necessità di provvedere con urgenza all’utilizzo degli stanziamenti di
entrata/spesa oggetto di variazione, visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000, e di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione riportate negli
allegati (allegato A) alla presente a farne parte sostanziale ed integrante, dando atto che
complessivamente vengono apportate le seguenti variazioni:

ANNO 2018
ENTRATE
Maggiori entrate
Saldo

€
€

5.000,00
0,00

USCITE
Maggiori spese
Saldo

€
€

5.000,00
0,00

2) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad apportare al bilancio di previsione 2018
le variazioni indicate nell’ allegato A);
3) di dare atto che sono rispettate le norme di cui alla parte II del D. Lgs. 267/2000 ed in
particolare l’art. 193 concernenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
4) di intendersi così variate le assegnazioni di PEG ai vari Responsabili di Area delle dotazioni per
l’anno 2018;
5) di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento unitamente l’allegato C)
Dato atto dell’urgenza;
Visto l’art.134, comma 4, del d. lgs. 267/2000;
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione, espressa in forma palese, con il seguente esito:
FAVOREVOLE unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

