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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   51      DEL   27.03.2019 
 

 
Oggetto: ART. 175, C. 5 BIS , LETT. A) E ART. 187 COMMI 3.3 QUATER E 3 QUINQUIES 

DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. I – PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO PARAGRAFO 9.2. 

VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2019 PER APPLICAZIONE QUOTA PER 

INVESTIMENTI DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO PROVENIENTE 

DALL'ESERCIZIO 2018  

 
 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

  
 

1.   di prendere atto del risultato di amministrazione proveniente dal rendiconto della  gestione 

2018  in corso di approvazione cosi come da prospetto allegato; 

  

2.   di applicare in questa sede  quota parte dell’avanzo da destinare agli invesimenti pari ad euro 

110.500,00, ai sensi e per gli effetti art. 175, comma 5-bis , lett. a);  

3.   3.di approvare la variazioni al bilancio triennale di competenza e di cassa 2018-2020, annualità 

2019, che fa parte integrante e sostanziale della presente determina (Allegato n. 1);  

4.   di dare atto che l'avanzo vincolato 2018 complessivamente applicato al bilancio di previsione 

2019 risulta pari ad euro 110.500,00 e, precisamente,  applicato alla parte in conto capitale;  

5.   di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, gli 

equilibri di cui all’art 193, comma 1, D.Lgs.267/00 e s.m.i. risultano rispettati;  
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6.   di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione e il saldo 

programmatico del pareggio di bilancio 2018-2020 aggiornato a seguito dalla presente 

variazione;  

7.   di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza, tramite 

il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  

8.   di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare in 

sede di rendiconto 2018 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), T.U.E.L.;  

9.   di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e  

    s.m.i.   necessità    il parere dell’Organo di Revisione Contabile;  

  

 


