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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 21/05/2019, col quale si attribuiscono le funzioni di Responsabile
del Servizio dell’Area Giuridico Sociale Economico finanziaria;
PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l’art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita “Nel rispetto di quanto
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: […] c) le variazioni di bilancio
riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa,
secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies”;
DATO ATTO che, allo stato attuale, in assenza di previsioni regolamentari concernenti la disciplina delle
variazioni di bilancio da parte dei responsabili di spesa, gli atti di variazione al bilancio disposte ai sensi del
predetto comma 5-quater dell’articolo 175 del TUEL debbano essere disposte dal responsabile del servizio
finanziario;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 175 del TUEL le variazioni al bilancio possono essere
deliberate non oltre il 30 Novembre di ciascun anno, fatte salve le eccezioni elencate nello stesso comma
che, invece, possono essere deliberate entro il 31 Dicembre;
RICHIAMATO il comma 9-bis del già citato art. 175 del TUEL secondo il quale “le variazioni al bilancio di
previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione […];

DATO ATTO che l’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 prevede che “alle variazioni di bilancio di previsione,
disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui
all’allegato n. 8 da trasmettere al tesoriere”;
VISTE:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico Di Programmazione e il Bilancio Di Previsione Finanziario per il triennio
2019/2021;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/2019 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione Esercizio 2018;
RICHIAMATO il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la
costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i
relativi utilizzi;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 e in particolare il comma 3 ai sensi del quale “ Le quote
del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate
prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse,
come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio”;
DATO ATTO che il risultato di amministrazione al 31/12/2018 risulta così composto:

APPURATA la necessità di procedere all’applicazione di una quota di avanzo vincolato da trasferimenti così
come accertato con il rendiconto 2018, al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio 2019 per l’avvio dei
procedimenti relativi al progetto “Ritornare a casa” e per l’acquisto di libri destinati alla Biblioteca di cui al
contributo Ras, per l’importo totale di € 8.447,51;
DATO ATTO che la presente variazione non altera gli equilibri di Bilancio normativamente previsti;
RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in
considerazione di quanto disposto dall’articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

DETERMINA

DI APPORTARE le variazioni di competenza alle dotazioni del bilancio di previsione 2019/2021 per la parte
entrata e per la parte spesa, riepilogate nel relativo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e di aggiornare contestualmente il Documento Unico di programmazione;
DI PROCEDERE, come meglio specificato in premessa, all’applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato da trasferimenti dell’esercizio 2018 per un importo complessivo di € 8.447,51;
DI DARE ATTO che a seguito dell’utilizzo delle quote, di cui alla presente nonché alle precedenti variazioni,
l’avanzo di amministrazione risulta ora così composto:
DESCRIZIONE
AVANZO
AL AVANZO APPLICATO AVANZO RESIDUO
31/12/2018
Parte accantonata
€ 275.289,11
€ 5.807,73
€ 269.481,38
Parte vincolata da € 351.102,62
€ 8.447,51
€ 342.655,11
trasferimenti
Parte vincolata da € 163.897,48
€ 0.00
€ 163.897,48
Ente
Parte destinata
€ 12.894,09
€ 12.894,09
€ 0.00
Parte disponibile
€ 919.051,34
€ 478.096,32
€ 440.955,02
Totale
1.722.234,64
€ 505.245,65
€ 1.216.988,99
DI AGGIORNARE il Dup 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
29/03/2019;
DI DARE ATTO, inoltre, del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile così come risulta dal prospetto allegato;
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione - Bilancio)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/09/2019

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Luisa Congera

Visto Contabile
Area Amministrativa - Contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/09/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisa Congera

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Dott.ssa Luisa Congera)

Il Responsabile Di Servizio
f.to (Luisa Congera)

VISTO per presa visione, conoscenza e conformità agli indirizzi e gli intenti
dell’Ente.
Li, 11/09/2019
f.to Il Sindaco / L’assessore

<X>Copia della presente determinazione e' stata affissa all'Albo Pretorio on line il
giorno 11/09/2019per 15 giorni consecutivi.
Il Messo/Pubblicatore
f.to Bibiana Pilia
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Il Funzionario Incaricato
Bibiana Pilia

