
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 92

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

Variazioni delle dotazioni di cassa al Bilancio di Previsione 2021-2023 - esercizio 2021

L’anno 2021, il giorno 02 del mese di Settembre alle ore 15:30, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

PALLI VALENTINA SINDACO P
BAGNOLI ANNA GRAZIA VICE SINDACO P
DONATI ALESSANDRO ASSESSORE P
FREGA MIRCO ASSESSORE P
GORI JACTA ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  6 Assenti n° 0

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Valentina Palli , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
 la deliberazione C.C. n. 15 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021/2023;

 la  deliberazione  G.C.  n.  6  del  04/02/2021  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione parte contabile 2021/2023;

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 
2014 n. 126 e i principi contabili allegati;

Premesso  che  ai  sensi  dell’art.151,  comma 3  e  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;

Visto  l’art.  175,  comma  5-bis,  lettera  d)  del  D.Lgs.  267/2000  il  quale  prevede  che  l’organo  esecutivo  con 
provvedimento amministrativo approvi le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-
quarter, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

Considerato che il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi 
dettami normativi derivanti dall’armonizzazione contabile;

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 del 
TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, secondo le disposizioni dell'art. 239 c. 1, lett. b) punto 
n. 2;

Ravvisata la necessità in fase di gestione di apportare variazioni di cassa al bilancio di previsione dell’esercizio in  
corso modificando le precedenti previsioni come da prospetto Allegato “A”;

Dato atto che tale variazione garantisce che il fondo cassa a fine esercizio non sia negativo;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

• di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 le variazioni alle dotazioni di cassa  
specificate nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di dare atto che il bilancio di previsione 2021/2023, per effetto della presente variazione, presenta un 
fondo di cassa presunto a fine esercizio non negativo;

• di dichiarare la presente delibera, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista la necessità di provvedere quanto prima.



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Valentina Palli
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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