
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 
e-mail info.montilepini@libero.it

_________________________________ D ELIBER A Z IO N E ORIGINALE/COPIA D ELLA  GIUNTA___________________________

Atto n. 17 Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 VARIAZIONE DI CASSA 
(ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).
Data 23.06.2017______________________________________________________ __
L ’anno Duemiladiciasette il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 10,30 nella
sede di Priverno si è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs
18.8.2000 n°267__________
VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l ’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs
18.8.2000 n°267, esprime 
parere:
favorevole
Priverno 23.06. 2017

VISTO : per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l ’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi delPart. 151, comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della
complessiva spesa di 
£. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 23.06.2017

presente assente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

D ELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.

file: del 17 variazioni di cassa 
giugno2017

mailto:info.montilepini@libero.it


P re v is io n i
attuali

V a ria z io n i + V a ria z io n i -
P re v is io n i
defin itive

Spese  titolo 1.00 -  Spese correnti 629.036,48 50.885,49 578.180,99

Spese  titolo 2.00 -  Spese  in conto capitale 1.701.321,71 4.434.07 383.745,67 1.322.010,11

Spese  titolo 3.00 -  Spese per incremento di attività 
finanziarie

0,00 0,00

Spese  titolo 4.00 -  Spese per rimborso prestiti 49.620,03 0,00 49.620,03

Spese  titolo 5.00 -  Chiusura anticipazione ricevute da tes. 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Spese  titolo 7.00 -  Uscite per conto terzi e partite di giro 1.161.316,02 5,36 1..161.310,66

T O T A L E  P A G A M E N T I 4.341.294,24 4.434,07 434.606,52 3.911.121,79

Dato atto che per effetto della 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 Comunitario;
Visto il vigente Regolamento comunitario di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A  votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di apportare, ai sensi dell'alt 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 2017/2019 analiticamente 
riportate nell’allegato prospetto A, come da risultanze finali riassunte nelle premesse del 
presente deliberato che qui si intendono integralmente riportate

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:

PR EVISIO NI 
DEFINITIVE  
A N N O  2017

A) Fondo di ca ssa  all'inizio dell'esercizio 171.680,06

B) Previsioni di ca ssa  in entrata (incassi) ( + ) 4.094.222,58

C) Previsioni di cassa  in uscita (pagamenti) ( - )
3.911.121,79

D) Fondo di cassa  alla fine dell'esercizio (A+B-C) ( =  ) 354.780,05



LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che*
• con deliberazione di Consiglio Comunitario n.03, in data 20/04/2017 esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il Documento unico dì programmazione per il perìodo 2017/2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunitario n.04 in data 20/04/2017 esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
• con propria deliberazione di Consiglio Comunitario n.08 n data 19/05/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, veniva approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016;
• con propria deliberazione di Giunta Comunitaria n.13 in data 31/05/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché 
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

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 comunitaria, 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 2017/2019, per il riallineamento delle dotazioni di cassa a seguito 
riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunitaria nr. 8 del 
28/04/2017 secondo quanto disposto dall'alt 227 -  comma 6 quater- D.Lgs 267/2000 e dal punto 
11.10 dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 ;

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 di cui si riportato di seguito le risultanze finali:

P re v is io n i
attuali

V a ria z io n i + V a ria z io n i -
P re v is io n i
d efin itiva

Entrate titolo 1.00 -  Entrate tributarie

Entrate titolo 2.00 -  Trasferimenti correnti 695.362,10 695.362,10

Entrate titolo 3.00 -  Entrate extratributarie 68.363,23 68.363,23

Entrate titolo 4.00 -  Entrate in conto capitale 1.518.654,64 50.552,61 200 .0 1 0 ,0 0 1.412.739,17

Entrate titolo 5.00 -  Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00

Entrate titolo 6.00 -  Accensione di prestiti

Entrate titolo 7.00 -  Anticipazioni da istituto tesoriere 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.61.300,00 1.161.300,00

T O T A L E  IN CA SSI 4.243.679,97 200.010,00 4.094.222,58



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

I l Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica sì è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

%?-> in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

2 6 GIU. 2017
Priverno.........................

L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il...................................in quanto

□ dichiarata immediatamente eseguibile 
p( decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Privemo......L L M - . . M ......
Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativ 

Priverno, ..2 ..& ..G 4U v20tf.
Il Fu»


