
 

 

 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 6 DEL 21.07.2022 
 

 
 

OGGETTO:  Bilancio di previsione 2022-2024. Variazione di cassa 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30.12.2021 ad 
oggetto “Istituzione Bottega di Geppetto - Centro Internazionale di ricerca e 
documentazione sull’infanzia Gloria Tognetti. Approvazione piano programma 

anno 2022-2024 e bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: 

- il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di 
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte 

seconda, relativa alle spese; 

- le variazioni alle dotazioni di cassa sono di competenza dell’organo esecutivo;  

- le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, 
devono garantire che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;  

Verificato che si rendono necessarie alcune variazioni alle dotazioni di cassa dei 
capitoli di uscita del bilancio al fine di garantire la solvibilità delle obbligazioni 
dell’Istituzione; 

Visto l’allegato A al presente provvedimento contenente le variazioni di cassa;  

 

con votazione unanime 

 
DELIBERA 

 
- di approvare, ai sensi della lett. d) dell’art. 175, comma 5-bis, le variazioni 

alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, 
come da allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 
 

 



 

Indi il Consiglio di Amministrazione 

 

in considerazione dell’urgenza di procedere a porre in essere l’attività gestionale 
consentita dalla presente variazione con successiva votazione unanime 

 

DELIBERA altresì 

 

con successiva votazione unanime 

 

- l’immediata esecutività 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata assunta nel corso della riunione del Consiglio di 
Amministrazione della BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e 
Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti, svoltasi il giorno 21.07.2022 

 

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

Aldo Fortunati (X) Presidente 

Lilia Bottigli  (X) Consigliere   

Arianna Pucci (X) Consigliere 

 

Il Presidente  Aldo FORTUNATI         _________________________ 
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