
 

 

N.  12                    
REGISTRO   
DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  SEDUTA PUBBLICA 
  …………………………… 

 
Oggetto: Comunicazione variazioni di cassa (delibera di Giunta Unione  n. 33  del 
26/10/2020).  

 

            L’anno Duemilaventi  questo giorno  trenta del mese di  novembre alle ore  18,00  
nella sala consiliare  del  Palazzo del Podestà – del Comune di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri: 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
  1   BERSANI    GIUSEPPE 
  2 ANTONIOLI    MICHELE 
  3  IRTI    IVAN 
  4 VINCINI    ANTONIO 
  5    VINCINI   PAOLA  
  6 CARINI    MIRELLA 
  7  CALESTANI   PAOLO 
  8  CAPELLI   FAUSTO  
  9  SIDOLI   GIUSEPPE 
10  FOCHI   ALBERTO 
11 CROCI   GABRIELE 
 
   - SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 
  1 BOSONI   MAURIZIO     assente giustificato 
 
- Assiste il  Segretario dell’ Unione Dr.ssa Ravecchi Laura la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig. Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente 
dell’Unione, Sindaco di Morfasso assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento sopra indicato.      



 

 

 

Oggetto: Comunicazione variazioni di cassa (delibera di Giunta Unione  n. 33  del 
26/10/2020).  

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 

- che l’art.175, comma 5–bis, lett. d) del D.Lgs 267/2000 prevede che l’organo esecutivo 

con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, 

salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le variazioni del bilancio di previsione non aventi 

natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del 

Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, e che fra queste indica 

anche le variazioni delle dotazioni di cassa garantendo che il fondo cassa alla fine 

dell’esercizio sia non negativo; 

- che ai sensi dell’art.175, comma 5-ter del D.Lgs 267/2000 con il regolamento di 

contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di 

bilancio di cui al comma 5-bis; 

VISTO l’art. 23 comma 5 del Regolamento Comunale di Contabilità del comune di 

Castell'Arquato, cui questa Unione deve fare riferimento ai sensi dell'art. 55 dello statuto, 

in attesa dell'adozione di un proprio regolamento, il quale stabilisce che le variazioni di 

competenza della Giunta di cui all’art.175 comma 5bis vanno comunicate al Consiglio 

Comunale nella prima seduta utile; 

COMUNICA AL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Che con deliberazione  di Giunta dell’Unione n. 33 del 26.10.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, sono state effettuate variazioni di cassa al bilancio 2020 -2022.  

 

La seduta si chiude alle ore 18.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Consiglio Unione 

 n. 12 del  30.11.2020 
 
                     IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
            SIG.  PAOLO CALESTANI          dr.ssa LAURA RAVECCHI 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 
Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a 
decorrere dal:  …3.12.2020 - 
 
Addi ………………                    P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  

              
______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                        dr.ssa Ravecchi Laura       

    

 
 
____________________________________________________________________ 
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