
CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 
Sede Comune di Stresa 

Sede operativa c/o Comunità Montana “Cusio Mottarone” 

Via De Angeli, 35/a  OMEGNA (Prov. V.C.O.) 

COPIA 

 

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 
 

 

N. 03 DEL 14/01/2020 

 
 

 

 

OGGETTO:  variazione di Cassa al bilancio di previsione 2020/2022 art.175 TUEL comma 5 quater. 

 

 

 

 

L’anno 2020  il giorno Quattordici del mese di Gennaio 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

 

- Vista la Delibera A.C. n. 15 del 16/11/2017 relativa alla nomina del Segretario;  

 

- Visto il Bilancio di previsione 2020/2020 approvato con; 

 

PREMESSO: 

- Che con delibera Delibera AC n. 13 del 05/12/2019, esecutiva a norma di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ì; 

- Che è sorta la necessità di integrare le previsioni di cassa; 

 

Visto l’art.175 comma 9 che recita: le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 

169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, che 

possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno dal responsabile del PEG; 

 

Dato atto che a seguito delle variazione proposta rimane invariata la percentuale destinata al fondo 

di riserva ,così come previsto dall’art.166 del D.Lgs.267/2000; 

 

Ritenuto che, alla luce delle variazioni di cui al presente provvedimento, vengono salvaguardati gli 

equilibri di bilancio di cui all’art.162 del D.Lgs.267/00; 

 

Visto il prospetto di variazione allegato al presente atto; 

 

Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 

 

- Vista la regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Segretario, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.00; 

 

Tanto premesso: 

 



 

DETERMINA 

 

1) Di approvare le variazioni di cassa riportate nello schema allegato; 

 

2) Di inviare copia della presente per il compimento degli atti consequenziali al servizio di 

Tesoreria comunale Banco BPM. 

 

 
Il Segretario  

F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 

 

Dalla Sede del Consorzio addì 14/01/2020  

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                  F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

_______________________  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. l51 comma 4 del D.Lvo 

n° 267/2000  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

_______________________  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Consorzio per 

15 giorni consecutivi dal 14/01/2020 al 29/01/2020  

 

Dalla Sede del Consorzio addì 14/01/2020 

     Il Segretario Direttore  

F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

_______________________  

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo  

 

 

          Il Segretario Direttore  

   F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

______________________ 


