COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
COPIA

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Ufficio FINANZIARIO
Determinazione n. 257
OGGETTO: Art. 175 comma 5-quater lettera c) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per
tutti gli enti locali, in merito alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 5quater,
che disciplina le variazioni di competenza dei responsabili della spesa;
RICHIAMATA in particolare la lettera c) del citato comma 5quater, in base al quale
competono ai dirigenti 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'art. 187 comma 3-quinques;
DATO ATTO che il citato comma 3-quinques dell'art. 187 TUEL così recita: “Le
variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione
del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere
disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della
Giunta”;
RICHIAMATO l’art. 16 del vigente regolamento di contabilità, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2016, in base al quale le variazioni di cui
all’art. 175 comma 5quater TUEL sono di competenza del Responsabile del Servizio
Finanziario;
DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 7.3.2018 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi
armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 7.5.2018
sono stati approvati gli schemi del Rendiconto di gestione 2017 ed è stato approvato il
prospetto relativo al risultato presunto di amministrazione 2017, di cui al comma 3-quater
dell’art. 187 TUEL, da cui emerge un risultato di amministrazione presunto ammontante
ad € 1.725.123,47, così suddiviso:
Fondi accantonati

€ 438.760,50

Fondi vincolati

€ 884.066,98

Fondi destinati a spese di
investimento
Fondi liberi
TOTALE

€ 0,00
€ 402.295,99
€1.725.123,47

CONSIDERATO che all'interno della voce “Fondi vincolati” è presente la somma
di € 2.322,00 derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente (2016 e 2017)
quali somme derivanti dai gettoni di presenza non liquidati, come espressamente richiesto
dal gruppo consiliare – Progetto Comune – Voltiamo pagina con Elisa Coassin;
VISTE le richieste avanzate dal Responsabile del Servizio relative alla necessità di
applicare al bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, la quota vincolata del
risultato di amministrazione consistente nella mera re-iscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, risultante dal prospetto relativo al risultato presunto di amministrazione
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 7.3.2018 , per la somma di €
2.322,00 meglio specificata al punto precedente, per il finanziamento della seguente spesa:
“Trasferimento all’Istituto Comprensivo di Cordovado”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 52 del 7.5.2018, con cui sono stati approvati gli
schemi del rendiconto di gestione es. finanziario 2017;
RITENUTO pertanto di provvedere alla variazione del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, applicando l'avanzo vincolato di cui sopra per la somma di €
2.322,00, per le motivazioni di cui al punto precedente;
VISTE le necessità di procedere alla variazione del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, applicando l'avanzo vincolato di cui sopra per la somma di €
2.322,00, per il finanziamento della seguente spesa sopra citata, tenendo conto di quanto
comunicato dal Gruppo consiliare – Voltiamo pagina con Elisa Coassin;
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Responsabile
del Servizio Economico finanziario ai sensi del citato art. 175 c. 5quater TUEL, non
necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs
267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di
esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
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PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite per i predetti incarichi rimane invariato;
VISTI i seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione - competenza;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza;
- Variazione al bilancio di previsione - cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5quater lettera c) del D.Lgs. 267/2000,
per le motivazioni in premessa illustrate, la variazione al bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, consistente nell'applicazione della quota di avanzo vincolato
consistente nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, per la somma di €
2.322,00, in termini di competenza e di cassa, così come dettagliata negli allegati al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) DI DARE ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite per i predetti incarichi rimane invariato;
3) DI DARE comunicazione della presente determinazione alla Giunta Comunale ed al
Consiglio Comunale;
4) DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Responsabile
del Servizio Economico Finanziario ai sensi del citato art. 175 c. 5quater TUEL, non
necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs
267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di
esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza
dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
5) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Responsabile
del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e succ. mm. ed ii.

Il Responsabile del Servizio precisa di aver effettuato il previsto controllo in fase preventiva alla
formazione del presente atto ed esprime pertanto parere favorevole di regolarita’ tecnica,
attestando la regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 267/00 e s.m. ed i.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Luchin Serenella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia della presente determinazione
viene pubblicata il giorno 14-05-2018 all’albo On Line del Comune ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
L’impiegato responsabile
Brescancin Maria Roberta
Indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti firmatari in base all’art. 3 del D.Lgs.
39/1993.
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