
 
 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 5 DEL 19.07.2021 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Variazione stanziamenti di 

cassa. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO  
 
Richiamati: 

• l’art. 175, comma 5-bis, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel); 
• il Dlgs. n. 118/11, in tema di armonizzazione contabile; 

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), sono di competenza 
dell’Organo esecutivo “le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste 

dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia 
non negativo”; 

 
Visto l’art. 175, comma 3, secondo il quale possono essere deliberate sino al 31 

dicembre di ciascun anno le variazioni al bilancio di cui all’art. 175, comma 5-bis; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2021 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Istituzione “LA BOTTEGA 

DI GEPPETTO” Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia 
Gloria Tognetti; 

 
Tenuto conto che l’esercizio 2020 ha determinato un saldo di cassa finale al 
31/12/2020 di Euro 37.314,84; 

 
Preso atto della necessità di operare una variazione compensativa fra capitoli di 

entrata appartenenti alla stessa tipologia, al fine di adeguare le dotazioni di cassa 
definitive alle previsioni di competenza; 
 

con votazione unanime 
 
 
 



DELIBERA 
 

1. di approvare le variazioni alle dotazioni di cassa di entrata e di spesa di cui 
agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2. di dare atto, anche in considerazione del saldo di cassa iniziale al 1/1/21, del 

permanere dei saldi positivi delle previsioni di cassa garantendo un fondo di 
cassa di fine esercizio non negativo.  

 
3. di trasmettere per quanto di competenza l’Allegato B recante prospetto 

variazioni di bilancio riportante i dati di interesse per il Tesoriere. 

 
DELIBERA altresì 

 
con successiva votazione unanime 
 

 l’immediata esecutività 
 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata assunta nel corso della riunione del Consiglio di 

Amministrazione del LA BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca 
e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti, svoltasi il giorno 19 luglio 2021. 

 

Durante la trattazione del punto oggetto della deliberazione, risultavano presenti 
i signori: 
 

Aldo Fortunati ( ) Presidente 

 
Lilia Bottigli  ( ) Consigliere   

 
Arianna Pucci ( ) Consigliere 

 

 
 

Il Presidente  Aldo FORTUNATI         _________________________ 
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