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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Verbale n. 23 del 03/05/2022 

 
Oggetto: Variazione di cassa.- 
                     
                     
 
L’anno  duemilaventidue e questo dì tre del mese di maggio  alle ore 

16,00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il 
Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con 
decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina 
definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha 
adottato la seguente deliberazione. 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario 
incaricato della redazione del  verbale. 
 
Il Commissario straordinario 
 F.to Giuliani Giovanni   

    il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 
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Il Segretario 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comunità Montana dal     17/05/2022           
per 15 giorni consecutivi. 
(Art.124 comma 1 T.U.2000) 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
.................................................................. 

 
 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il _____________ 
 
❑ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, non essendo pervenute 
richieste di invio al controllo  
 
❑ Perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile (Art.134 comma 4  D.Lgs. 
267/00^); 
 

Il Segretario 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
---------------------------------------------------- 

 

 

❑ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL 
D.Lgs18/08/2000 
Visto si esprime parere favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnico 
contabile,nonché alla legittimità del 
presente provvedimento, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 
--------------------------------------- 
 
 
Parere di regolarità  tecnica 

 
 

--------------------------------------- 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE 

 

PREMESSO che, con deliberazione del Commissario Straordinario facente funzione di Consiglio 

Comunitario n. 2 in data 15/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di 

previsione finanziario per il periodo 2022/2024., e con delibera n. 1 del 15/03/2022 approvato 

l’aggiornamento al DUP 2022/2024; 
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;  
RILEVATA la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di 
riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024, 
VISTA la variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che per effetto delle 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; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto del 

responsabile finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 
1. di apportare, ai sensi dell’art. 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 2022/2024 analiticamente 
riportate nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

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; 

3. di dare comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere; 

4. di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunitario nella prima 

seduta utile. 

 
 


