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SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N° 690 del 15/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5 QUATER
LETT.C) DEL TUEL – APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Dirigente
Visti i richiamati i seguenti atti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, relativamente alla ripartizione
contabile del Bilancio di previsione di capitoli e centri di responsabilità;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/6/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019;
Precisato che l’art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce la
competenza del Responsabile del Servizio Finanziario in tema di variazioni di bilancio riguardanti
l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa,
secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
Visto l’art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo periodo, che stabilisce che
“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione
ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la
copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art.
193”;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2 D.Lgs 118/2011
paragrafo 9.2) che consente l’applicazione con determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario delle quote vincolate/accantonate dell’avanzo di amministrazione accertato e approvato
dal Consiglio Comunale dopo l’approvazione del bilancio di previsione finanziario, senza la
necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione, trattandosi di re-iscrizione di economie

accertate;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale
n.67 del 20/09/2016;
Dato atto che al servizio finanziario sono pervenute richieste di applicazione di quote vincolate nel
risultato di amministrazione esercizio 2019, per complessivi € 145.583,47;
Ritenuto necessario procedere con le opportune variazioni al bilancio di previsione 2020/2022,
come risulta dall'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere del Revisore dei Conti;
Atteso che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 22/1/2019 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico
di Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
DETERMINA
1.
di apportare al Bilancio di Previsione triennio 2020/2022, per le motivazioni esposte in
premessa ed ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. c) del D.Lgs 267/2000, le variazioni
precisate nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di dare atto che, per effetto di tali variazioni, il bilancio del corrente esercizio non subisce
variazioni negli equilibri e presenta pareggio di bilancio;
3.
di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
4.

di dare comunicazione alla Giunta Comunale della presente variazione;

5.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale, per gli opportuni
aggiustamenti contabili.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:

Importo

Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
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atto sottoscritto digitalmente

