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Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 
 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
Oggetto: MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2019 CONTENUTI NEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E VARIAZIONE DI CASSA 2020 DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022. 

 
 
 

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 26 del 18 novembre 2019 e ratificata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. mecc. 201905194/007 ; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 l’organo esecutivo 
con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle 
previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo 
cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo; 

Dato atto che le previsioni di cassa del Bilancio annuale, comprendono le previsioni di 
riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e costituiscono limite ai pagamenti di 
spesa; 

Viste le previsioni di cassa del Bilancio di Previsione Finanziario, Esercizio 2020; 



Dato, inoltre, atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, le variazioni degli 
stanziamenti di cassa sono di competenza dell’Organo Esecutivo che, per l’Istituzione, coincide 
con il Consiglio di Amministrazione; 

Rilevata la necessità di apportare le variazioni alle previsioni di cassa in spesa, così come 
risulta dall’allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.; 

Considerato che, a mente dell’art. 239 del TUEL, sul presente provvedimento non è 

richiesto il preventivo parere dell’Organo di revisione;  

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000.  

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa, la variazione di cassa 2020 del 

bilancio di previsione 2020/2022, secondo le risultanze di cui all’allegato 

prospetto “a” che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione dando atto che, con la presente variazione, viene garantito un 

fondo di cassa non negativo al 31 dicembre 2020. 

2) i dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Antonietta DI MARTINO 

  

 

 

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA 

 

  



 Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Rosanna Melgiovanni 

  

  

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale n. 2 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato 
dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 
per 15 giorni consecutivi dal 26/03/2020 al 09/04/2020 

2) ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19.03.2020 

 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

 Firmato in originale 

 


