GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province
Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione.
Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 – Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie
Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015

Delibera n. 27 del 23.03.2016
Oggetto: lettera d) comma 5bis art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – 3 Variazione di
Cassa al Bilancio di previsione 2016
L’anno duemilasedici, il giorno ventitrè del mese di marzo alle ore 12:00

L’Amministratore Straordinario

nominato giusto Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015

assunti i poteri della Giunta Provinciale.

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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PREMESSO CHE con deliberazione n. 3 dell’undici febbraio 2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2016;
RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 04.03.2016 con cui è stata effettuata una prima variazione di cassa
al bilancio di previsione 2016;
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 24 del 14.03.2016 con cui è stata effettuata la seconda variazione di
cassa al bilancio di previsione 2016;
CHE si deve procedere ad una ulteriore variazione di cassa per l’adeguamento degli stanziamenti di cassa di
alcuni capitoli, come da tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
RICHIAMATA la lettera d) dell’art.5-bis dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che l’Organo
esecutivo con provvedimento amministrativo approva 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;
RICHIAMATI gli schemi allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,
rappresentanti la variazione di cassa da effettuare al bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
CHE il saldo di cassa al 31.12.2016 dopo la variazione può essere così rappresentato:

SALDO DI CASSA AL 31/12/2016 dopo variazione
Fondo cassa 01/01/2016
€ 29.293.929,66
Entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione
€ 19.316.790,96
Uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione
€ 21.486.840,40
Saldo di cassa al 31/12/2016 da bilancio di previsione
€ 27.123.880,22
entrate di cassa previste nella variazione
€
Uscite di cassa previste nella variazione
€
114.943,43
Nuovo saldo di cassa previsto al 31/12/2016
€ 27.008.936,79

DI DARE ATTO del permanere del saldo non negativo di bilancio in quanto non si stanno iscrivendo nuove
voci di entrata e di spesa al Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;

DELIBERA
•

Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per
l’effetto di approvare le variazioni di cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, cosi
come rappresentate dagli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, e rappresentato dalla seguente tabella:

2

GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SALDO DI CASSA AL 31/12/2016 dopo variazione
Fondo cassa 01/01/2016
€ 29.293.929,66
Entrate di cassa iscritte nel bilancio di previsione
€ 19.316.790,96
Uscite di cassa iscritte nel bilancio di previsione
€ 21.486.840,40
Saldo di cassa al 31/12/2016 da bilancio di previsione
€ 27.123.880,22
entrate di cassa previste nella variazione
€
Uscite di cassa previste nella variazione
€
114.943,43
Nuovo saldo di cassa previsto al 31/12/2016
€ 27.008.936,79

•

di trasmettere la presente deliberazione all’Organo di Revisione per gli atti di propria
competenza.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Responsabile
F.to
Dott. Mauro Manca
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Responsabile
F.to
Dott. Mauro Manca
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
L’Amministratore Straordinario
F.to
Ing. Giorgio Sanna

Il Segretario Generale
F.to
Dott.ssa Adriana Morittu

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 23.03.2016 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
F.to
Dott.ssa Sara Carta
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 23.03.2016 al ____________.
Il Funzionario
F.to
Dott.ssa Sara Carta
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________
è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________
è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
4

