
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 108 del 19.12.2022 

 

 

OGGETTO: ART.175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267  

-  VARIAZIONE  ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024.         
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   diciannove del mese di dicembre alle ore 19.30, presso il 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunita sotto la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: ART.175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267  

-  VARIAZIONE  ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022/2024.         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  19.12.2022   

   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi  

F.to CLAUDIA KATIA PATERLINI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  19.12.2022   
   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 

 
 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: ART.175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267  

-  VARIAZIONE  ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022/2024.         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 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; 

 

RICHIAMATO l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui 

all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

VISTO l’art. 175 del D.lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti 

locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di 

competenza della Giunta Comunale, da adottarsi 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. 10 del 14.03.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 47 del 09.05.2022, ha approvato la 

“Variazione di Cassa del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n.75 del 25.07.2022, ha apportato una 

prima variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024; 

  

CONSIDERATO che si rende necessario apportare ulteriori variazioni di sola cassa al fine di 

adeguare in aumento ed in diminuzione sia alcune entrate che alcune spese; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, avendone ravvisato 

la necessità; 

 

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine 

dell'esercizio non risulta negativo; 

 

VISTI i seguenti allegati: 

 All. A) Variazione Analitica al bilancio di previsione – cassa;  

 All. B) Equilibri di cassa; 

 

RICHIAMATO l’art. 193, 1° comma, 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 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai  

sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) del D.lgs. 267/2000, fermo 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; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, ai sensi 

dell'art.49, comma 1, D.lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera d) del D.lgs. 267/2000, una 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, in relazione alle dotazioni di cassa, così 

come riportata nei seguenti allegati: 

All. A) Variazione Analitica al bilancio di previsione – cassa;  

All. B) Equilibri di cassa; 

 

2) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di 

cassa alla fine dell'esercizio risulta pari ad € 582.491,99; 

 

3) DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai 

sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, 

ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) del D.lgs. 267/2000; 

 

4) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 al fine di 

dare immediata attuazione ai programmi di bilancio; 

 

5) DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 
























