COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 661

data 11.10.2019

UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A
SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX
ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n. 2/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 16.05.209, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2019/2021;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. c), il quale attribuisce al
responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare
“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”;
Richiamato altresì l’art. 183, comma 3-quinquies, secondo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede
che “Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione 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”;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto:
Dato atto che:

•

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 31.05.2019 esecutiva, è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2018 e accertato un risultato di amministrazione di €. 2.874.923,56
composto per €. 1.023.173,43 da quote vincolate;
le somme di cui si chiede l’utilizzo derivano da economie di spesa registrate nell’esercizio
precedente sui seguenti capitoli:
Cap/Art. 13360/2

Descrizione

Acquisto arredi per lutoteca

Importo €. 2.355,41;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni in oggetto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell’art.
239 del d.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. c),
del d.Lgs. n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa all’utilizzo di quote vincolate del risultato di
amministrazione derivanti da economie di spesa registrate nell’esercizio precedente che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al presente
provvedimento redatto secondo l’all. 8/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

Orune, li 11.10.2019.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Antonello Picconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente,
rilascia PARERE FAVOREVOLE
Data 11.10.2019
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

