
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 DEL 04/10/2018

OGGETTO: PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTINE   2018/2020  –  VARIAZIONI  DI 
COMPETENZA E DI CASSA  CONSEGUENTI ALLA VARIAZIONE DI 
BILANCIO N. 4

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella Sala 
Giunta del Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 

Nome Funzione Presente Assente

TRENTANOVI GIACOMO Sindaco x

PASTORI GIANNINO SIMONE 
FRANCESCO

Assessore x

BANDINELLI SILVANO Assessore x

PRATESI CRISTINA Assessore x

FEDI SERENA Assessore x

                Totale presenti: 5      Totale assenti:  0 

 Il Sindaco, Giacomo Trentanovi constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Verbalizza il Il Segretario Comunale, Rocco Cassano 
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Premesso che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale  n. 14 in data 23 febbraio 2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

 

Dato atto che il piano esecutivo di gestione è stato approvato con propria deliberazione n. 55 in  
data 10 luglio 2018;

 

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione;   

 

Vista la deliberazione Consiglio  Comunale n.38   in  data 4/10/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile,   con  la  quale  si  è  provveduto  ad  apportare  variazioni  al  bilancio  di  previsione 
2018/2020; 

 

Visto l’art. 26 del regolamento di contabilità;

 

Ritenuto  modificare,  a  seguito  della  succitata  variazione  di  bilancio,  le  previsioni  del  Piano 
esecutivo  di  gestione  e  le  previsioni  di  cassa,  come  risulta  dagli  allegati  a)  e  b)  al  presente  
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art.49 del d.lgs. 18.8.2000, n.267 dal responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari - Statistici  per quanto attiene la regolarità tecnica e la regolarità contabile;

 

Con voti unanimi resi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

          Per quanto in narrativa esposto:
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1)      di approvare la variazione agli stanziamenti di competenza e alle previsioni di cassa del  
bilancio  2018/2020,  come risulta  dagli  allegati  a)  e  b)  al  presente  provvedimento  quali  parti 
integranti e sostanziali;

 

2)      di trasmettere copia della presente deliberazione e del prospetto sintetico relativo ai dati di  
interesse del Tesoriere, ai sensi dell'art. 216 co. 1 del D. Lgs. 267/2000;

 

4)      di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4,  del  d  lgs.  18.8.2000,  n.  267,  con successiva  e  separata  votazione  unanime data  la 
necessità di procedere all’emissione dei mandati di pagamento sui capitoli oggetto di variazione. 

 

 

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

3



COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  Il Segretario Comunale

   (Giacomo Trentanovi)    (Rocco Cassano)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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