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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 75  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 175 COMMA 5BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – 

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2021 – 2023 ANNUALITÀ 2021.  

 
 

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di Agosto alle ore 18:30 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Assente 
Dijust Alessandro Assessore Assente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura 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: Art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione alle 
dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 annualità 2021.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che dal 01.01.2015 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 l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli 
enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 
RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale 

sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle 
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla 
fine dell'esercizio sia non negativo; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 16 del 30.03.2021 il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023; 
 
EVIDENZIATO: 
CHE il bilancio approvato riportava stanziamenti di cassa per l'esercizio 2021 tenendo in 

considerazione i suddetti stanziamenti a residuo di natura provvisoria; 
CHE gli stanziamenti di cassa non possono essere superiori alla somma degli stanziamenti 

di competenza con lo stanziamento a residui; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 34 del 28.04.2021 con cui la Giunta Comunale ha 

approvato il riaccertamento dei residui per esigibilità ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 
118/2011, confluito nel Rendiconto per l'esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 29 del 29.06.2021; 

 
RILEVATO che in esito all'operazione di reimputazione degli impegni e degli accertamenti 

è necessario verificare la coerenza degli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2021, che potrebbero 
non essere adeguati e non consentire il pagamento delle obbligazioni esigibili dell’ente; 

 
DATO ATTO che, in ogni caso, l’eventuale incapienza degli stanziamenti di cassa del 

nuovo esercizio derivante dal riaccertamento ordinario non costituisce una incongruenza contabile 
degli stanziamenti, così come chiarito anche dalla Commissione Arconet nella FAQ n. 21 del 
24.03.2017; 

 
VERIFICATI pertanto, in collaborazione con tutti i responsabili dei servizi, gli 

stanziamenti di cassa sia di parte corrente che di parte capitale, e ritenuto necessario adeguarli in 
relazione alle effettive esigenze di cassa, anche al fine di rispettare il vincolo in base al quale gli 
stanziamenti di cassa non possono essere superiori alla somma degli stanziamenti di competenza 
con lo stanziamento a residui; 

 
VISTI i seguenti allegati: 

All. 1) Variazione al bilancio di previsione - cassa; 
 
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; 
 

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai 
sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai 
sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di 
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revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria 
relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate 
nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 

 
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio 

Comunale nei termini di legge; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A  

 1) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, in esito 
all'approvazione del riaccertamento dei residui e del Rendiconto 2020, una variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2021 – 2023 per l'esercizio 2021, in relazione alle dotazioni di cassa, così 
come riportata nell’allegato 1 “Variazione al bilancio di previsione – cassa”; 

 
2) DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta 

Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di 
Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità 
dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone 
conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di 
bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio 
provvisorio; 

4) DI TRASMETTERE la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria 
comunicazione nei termini di legge; 

5) DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, 
ai sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all’allegato 3; 

 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 11 agosto 2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 11 agosto 2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/08/2021 al 
30/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   16/08/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/08/2021, 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  11/08/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  16/08/2021 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  
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