COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 DEL 08/01/2019
Il Proponente: L'ASSESSORE LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: Cristina Fucini
Il Redattore: Elena Falleni
Ragioneria
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019. VARIAZIONE DI CASSA.
L’anno 2019 il giorno 08 alle ore 14:00 del mese di gennaio 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

Assente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di VICE SEGRETARIO,
incaricata della redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 è stato approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 73 in data 19.12.2018;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27/12/2018 è stato approvato il
P.E.G. 2019 (Piano esecutivo di Gestione);
RILEVATO che ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste
dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla
fine dell’esercizio sia non negativo;
CONSIDERATO che si rende necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa del
bilancio di previsione 2019 ai fini di effettuare un riallineamento generale dei residui, come
specificato nell’ Allegato A) formante parte integrante e sostanziale al presente atto;
Ravvisata inoltre la necessità di approvare formalmente, a titolo di presa d’atto, l’elenco aggiornato
alla data odierna dei residui iniziali presunti alla data del 1 gennaio 2019 da considerare per la
corretta gestione finanziaria in conto residui del bilancio 2019/2021, anche da parte del Tesoriere
comunale;
Dato atto che l’importo dei residui iniziali presunti è alla data odierna pari per i residui attivi ad euro
9.289.546,72 e per i residui passivi ad euro 5.382.103,84;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
con parti- colare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di proroga della nomina dei Responsabili di
Posizioni Organizzative;
VISTA la determinazione n. 818/2014 e n. 27/2016 di individuazione dei servizi interni all’Area 3 e
conferma del responsabile vicario;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti dell'art.49 della D.L.vo 267/2000;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere al riallineamento dei residui e alle corrette dotazioni di
cassa dell’anno 2019 e di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1.di approvare la variazione alle previsioni del bilancio 2019 relativa agli stanziamenti di cassa
contenuta nel prospetto Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2.di approvare l’elenco aggiornato alla data odierna dei residui presunti al 01.01/2019, come da
prospetto Allegato B) limitatamente alla colonna denominata “ residui attivi/passivi al 01/01/2019
(RS)” , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3.di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa
alla fine dell'esercizio è previsto pari ad € 3.774.991,87, e quindi non negativo;
4.di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo
267/2000 copia della presente deliberazione e del prospetto sintetico “variazioni tesoreria” di cui
all’Allegato C), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

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

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.12
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019. VARIAZIONE DI CASSA.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 07/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.12
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019. VARIAZIONE DI CASSA.
Il responsabile del settore Ragioneria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 07/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 08/01/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019. VARIAZIONE DI CASSA..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 12/01/2019 al 27/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 12/01/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 08/01/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019. VARIAZIONE DI CASSA..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 08/01/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019. VARIAZIONE DI CASSA..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 12/01/2019 al 27/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 08/02/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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