Comune di Iseo
Provincia di Brescia
ORIGINALE
Codice Ente 10335
DELIBERAZIONE N. 121 del 24-06-2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 VARIAZIONE DI CASSA
(ART.175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N.267/2020).
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 16:30 nella Sala
delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e nel rispetto
dei Protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Il Segretario Generale DOTT.SSA EDI FABRIS è collegato a distanza in modalità
telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l’effettiva compartecipazione, la
contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.
Il Segretario Generale accerta l’identità dei partecipanti all’inizio di seduta come segue:
MARCO GHITTI
CRISTIAN QUETTI
MARIA ANGELA PREMOLI
PIERANGELO MARINI
BARBARA PINZONI
Totale presenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
4

Totale assenti

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. MARCO GHITTI nella Sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
Il presente verbale si intende assunto nel luogo fissato nell’avviso di convocazione. Esso segue
l’ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione prevista per gli atti deliberativi del Comune.

Seguito G.M. n. 121 del 24-06-2021
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 VARIAZIONE DI CASSA
(ART.175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N.267/2020).
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2021, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021-2023;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/03/2021, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il bilancio finanziario 2021-2023;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26/03/2021, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle
performance 2021-2023;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2021, esecutiva ai sensi di legge
veniva approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2020 ex art. 3 comma 4,
D.Lgs. 118/2011;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 22/04/2021, esecutiva ai sensi di legge
veniva approvato la Variazione di Cassa (art. 175, comma 5 bis, lett. d), D.Lgs.267/2020;



con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvata la Variazione di Bilancio 2021/2023;



con deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 28/05/2021, esecutiva ai sensi di legge
veniva approvato il Prelievo dal Fondo di Riserva;



con determina del Responsabile Area Finanziaria n. 345 del 01/06/2021 veniva approvata la
Variazione al Bilancio 2021-2023 per l’anno 2021 di competenza del Responsabile
Finanziario (Ex art.175 comma 5 quater lettera c) D.Lgs. 267/2020 utilizzo quota vincolata
avanzo di amministrazione);

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di
previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di
cassa;
Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la
Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo
quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;
Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni
alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2021/2023;
Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non
negativo;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile P.O. Area Finanziaria Dott. Martinoli
Franco;
Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le
motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di
riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 analiticamente
riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

Previsioni attuali

Variazioni +

Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie

5.747.950,03

0,00

0,00

5.747.950,03

Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti

3.079.478,90

0,00

0,00

3.079.478,90

Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie

5.945.711,34

0,00

0,00

5.945.711,34

Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale

8.764.191,27

8.707,58

0,00

8.772.898,85

Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

2.255.200,26

0,00

0,00

2.255.200,26

Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti

1.295.000,00

0,00

0,00

1.295.000,00

Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro

5.850.802,45

0,00

0,00

5.850.802,45

33.938.334,25

8.707,58

0,00

33.947.041,83

TOTALE INCASSI

Variazioni -

Previsioni
definitive

ENTRATE

SPESE

Variazioni +

16.038.255,59

153.575,07

0,00

16.191.830,66

Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale

8.342.740,25

277.424,92

0,00

8.620.165,17

Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie

2.145.000,00

0,00

0,00

2.145.000,00

627.005,00

0,00

0,00

627.005,00

Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro

5.952.000,00

0,00

0,00

5.952.000,00

34.105.000,84

430.999,99

0,00

34.536.000,83

Spese titolo 1.00 – Spese correnti

Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti

TOTALE PAGAMENTI

Variazioni -

Previsioni
definitive

Previsioni attuali

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un
fondo di cassa finale non negativo:
PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2021

DESCRIZIONE
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

4.824.831,89

B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)

(+)

C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)

(-)

D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)

(=)

3. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di area.

33.947.041,83
34.536.000,83
4.235.872,89

Seguito G.M. n. 121 del 24-06-2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il SINDACO
DOTT. MARCO GHITTI

Il Segretario Generale
DOTT.SSA Edi Fabris

________________________________________________________________________________
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)

