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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 83 del 19/12/2019
Oggetto: VARIAZIONE DI CASSA
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19:10 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 5

Nominativo
Antonio Tatone
Carmela Incertopadre
Dott. Nazzaro Pagano
Stefano Sembiante
Pasquale Felaco
Maddalena Zaccariello

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente-Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione 2018 e quindi determinato esattamente i residui da riportare nell’anno 2019;
RITENUTO necessario adeguare gli stanziamenti di cassa ai residui riportati;
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa al termine dell’esercizio
non risulta negativo;
DATO ATTO che la presente variazione delle dotazioni di cassa rientra nella competenza della Giunta
comunale, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lettera d);
RICHIAMATO l’articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in
considerazione di quanto disposto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n.
267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale, nei
termini di legge e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000
e allegati alla presente deliberazione,
PROPONE
DI APPORTARE al bilancio di previsione 2019-2021 esercizio finanziario 2019 le variazioni di cassa
analiticamente dettagliate nei prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di
finanza pubblica;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento unico di
programmazione 2018-2020;
DI COMUNICARE i dati di interesse della variazione in oggetto al tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo
175 comma 9-bis del TUEL;
DI DICHIARARE il presente atto, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 7 AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI del
22/10/2019 ad oggetto: VARIAZIONE DI CASSA
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 19/12/2019
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 19/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Tatone

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_______________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 1351
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 31/12/2019 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 31/12/2019

Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 31/12/2019 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 31/12/2019
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

