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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

ACQUISTO
PRONTI
CONTRO
TERMINE
PRESSO
INTERMEDIARIO FINANZIARIO. VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2010

L'anno duemiladieci, questo giorno venti del mese di ottobre alle ore 10.25 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Presenti:

Assenti:

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

Totale Presenti:

6

Totale Assenti: 2

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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ACQUISTO PRONTI CONTRO TERMINE PRESSO INTERMEDIARIO FINANZIARIO.
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010
SEDUTA DEL 20/10/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

ASSUNTI i poteri del Consiglio dell’Unione ai sensi dell’art. 42 – 4° comma del D.Lgs.
267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e
programmatica per il triennio 2010/2012 approvati con deliberazione di Consiglio
dell’Unione n. 1 del 14/01/2010, dichiarata immediatamente esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 20/01/2010 avente per
oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 E NOMINA
RESPONSABILI DI PEG” con la quale sono stati stabiliti gli obiettivi di gestione per
l’anno 2010 e le dotazioni finanziarie per il triennio 2010-2011-2011 ai sensi dell'art. 169
del D.Lgs. 267/00;
VISTO che il fondo di cassa è a partire dal mese di ottobre ingente e di ammontare
significativamente superiore ad 1.000.000,00 di Euro e dato atto che si rendono
disponibili all’interno della giacenze di cassa di fondi liberi dell’ente presso la tesoreria
comunale;
VISTA la possibilità per l’Ente di impiegare temporaneamente il capitale vincolato in
operazioni finanziarie prive di rischio con una remuneratività superiore al tasso medio
percepito sulle giacenze di conto corrente;
RITENUTO che risulta opportuno un investimento oculato a breve termine, di pronti
contro termine con importo massimo da investire pari a Euro 1.000.000,00 remunerati al
tasso netto che deriverà dall’offerta a seguito di gara informale esperita tra almeno 5
istituti di credito per la durata di mesi 2;
VISTO che affinché l’operazione da eseguire di acquisto dei pronti contro termine sul
mercato finanziario si possa contabilizzare, occorre regolarizzare l’operazione nel bilancio
di previsione 2010;
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla seguente variazioni al bilancio di
previsione 2010, al fine di regolarizzare l’operazione di acquisto di pronti contro termine
con la tesoreria comunale e come meglio dettagliato nell’allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
MAGGIORI ENTRATE
CODICE

RISORSA

DESCRIZIONE

IMPORTO

4064600

4600

ENTRATE DA IMPIEGO DI LIQUIDITA DI
CASSA VINCOLATA IN OPERAZIONI
FINANZIARIE

1.000.000

MAGGIORI SPESE
CODICE

INT/CAP

DESCRIZIONE

2010310

850/0

SPESE PER IMPIEGO
CASSA
VINCOLATA
FINANZIARIE

IMPORTO
DI LIQUIDITA DI
IN
OPERAZIONI

1.000.000

RITENUTO opportuno svincolare le risorse già assegnate ai diversi responsabili negli
intt/capp. di propria competenza indicati nei prospetti allegati al fine di provvedere agli
storni di bilancio necessari;
RITENUTO pertanto di apportare al Bilancio di previsione 2010 gli storni di fondi e le
variazioni sopra riportate;
CON voto FAVOREVOLE UNANIME espresso nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI EFFETTUARE le variazioni al Bilancio 2010 di seguito riportate e come meglio
dettagliato nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
MAGGIORI ENTRATE
CODICE

RISORSA

DESCRIZIONE

IMPORTO

4064600

4600

ENTRATE DA IMPIEGO DI LIQUIDITA DI
CASSA VINCOLATA IN OPERAZIONI
FINANZIARIE

1.000.000

IMPORTO

MAGGIORI SPESE
CODICE

INT/CAP

DESCRIZIONE

2010310

850/0

SPESE PER IMPIEGO
CASSA
VINCOLATA
FINANZIARIE

DI LIQUIDITA DI
IN
OPERAZIONI

1.000.000

3. DI ASSEGNARE dopo le modificazioni apportate attraverso la variazione in oggetto, le
risorse al responsabile competente per gli importi indicati nel prospetto allegato alla
presente delibera, integrando e modificando le assegnazioni precedentemente attribuite
con la Deliberazione G.C. n. 29 del 16/03/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni;
4. DI DARE ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239 1° comma - lettera b) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
5. DI DARE ATTO, che sul presente provvedimento sono stati espressi gli allegati pareri
favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
6. DI SOTTOPORRE la presente deliberazione a ratifica consigliare entro 60gg. ai sensi
dell’art. 42 – 4° comma del D.Lgs. 267/00;

7. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/11/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 03/11/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 03/11/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 03/11/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 03/11/2010

