
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 25/09/2018 

 
 
 
OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2018-2020.           
 
L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre, alle ore dodici e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco No 
GARDINALI MAURO - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
CRUSCA Maria Giustina - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: VARIAZIONE N. 4 ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che dal 1 gennaio 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 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di Bilancio; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di 
competenza della Giunta Comunale, da adottare 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. 15 del 25-1-2018  il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2018 – 2020; 
 
VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell’ art. 175, comma 2,  del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., approvata con deliberazione C.C. n.  16    del 25-1-2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018-2020, approvata con 
deliberazione G.C. n.  3  del 31-1-2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, a seguito determinazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato, approvata con deliberazione G.C. n. 7 del 13-2-2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2018-2020, adottata in via d’ urgenza dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell’ art. 175, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con deliberazione G.C. n.  11    
del 19-2-2018, esecutiva ai sensi di legge, e ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n.  
19 del 26-3-2018, esecutiva ai sensi di legge;  
 
VISTA la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, a seguito riaccertamento ordinario dei residui e 
determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, approvata con deliberazione G.C. n. 12 del 9-3-2018, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell’ art. 175, comma 2,  del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., approvata con deliberazione C.C. n. 25  del  2-5-2018, esecutiva ai sensi di legge;  
 
VISTA la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2018-2020, adottata in via d’ urgenza dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell’ art. 175, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con deliberazione G.C. n.  31    
dell’ 1-6-2018, esecutiva ai sensi di legge, da ratificare dal Consiglio Comunale;  
 
VISTA la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2018-2020, adottata in via d’ urgenza dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell’ art. 175, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con deliberazione G.C. n.  37    
del 7-6-2018, esecutiva ai sensi di legge, da ratificare dal Consiglio Comunale;  
 
VISTA la variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 2018-2020, adottata in via d’ urgenza dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell’ art. 175, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con deliberazione G.C. n.  40    
del 7-6-2018, esecutiva ai sensi di legge, da ratificare dal Consiglio Comunale;  
 
VISTA la variazione n. 2 alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018-2020, approvata con 
deliberazione G.C. n.  42  del 29-6-2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la variazione n. 3 alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018-2020, approvata con 
deliberazione G.C. n.  45  del 17-7-2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 



 
DATO atto che si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di spesa come da 
prospetti allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell' esercizio 
risulta non negativo; 
 
RICHIAMATO l’ art. 193, comma 1, 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 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell' Organo di Revisione, 
ai sensi dell’ art. 239 comma 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; 
 
DATO atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei 
termini di legge; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e 
dell' art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni; 
 
CONSIDERATO che sono presenti n.3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, ai sensi dell’ art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al 

Bilancio di Previsione finanziario 2018 - 2020, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportato 
nei prospetti allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che nel Bilancio di Previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla 

fine dell'esercizio risulta non negativo; 
 
3) Di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del 

citato art. 175 comma 5 bis lettera d) del TUEL, non necessita del parere dell' Organo di Revisione, ai 
sensi dell’ art. 239 comma 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 comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale 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. 
 

- Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ art. 134 – comma 4 – del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************** 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 D.ssa Tiziana RONCHIETTO 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 791 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 12/10/2018 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 25-set-2018 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


