COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
00866560105
tel. 010-931215 fax 010.93628

DETERMINA n.60 del 06.10.2016
OGGETTO: Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti da economie
dell’esercizio precedente. variazione ai sensi dell’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, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n.16 del 12.06.1991 e succesive
modificazioni;
Visto il regolamento comunale di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione consiliare n. 33
del 27 novembre 2015;
Visto il decreto del 16.01.2015 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
Considerato che con propria deliberazione n.13 del 27.04.2016 il Consiglio comunale ha approvato
la deliberazione con oggetto: "Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 (ex D.Lgs. 118/2011 ex D.Lgs. 126/2014);
Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
126/2014, che danno seguito alla sperimentazione del bilancio armonizzato applicata ai sensi del
D.P.C.M. 28.12.2011 ed estendono l'applicazione dei principi del Bilancio armonizzato a tutti gli
enti del comparto Regioni ed Enti locali dal 1° gennaio 2015 e aggiornano il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed 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”;
Visto l’art. 187 del TUEL n. 267/2000 c. 3-quinquies che cosi stabilisce:” 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 reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad 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”;
Richiamata la deliberazione n.6 assunta dal Consiglio comunale nella seduta del 27 aprile 2016 con
la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio precedente;
Ravvisata la propria competenza a provvedere;

Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, dandone qui formalizzazione;
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere alle necessarie operazioni di registrazione in contabilità;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma
5-quater, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio meglio specificate
nell’allegato prospetto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi ed al
Tesoriere comunale;
3) di darsi atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 il responsabile del
procedimento è immediatamente eseguibile;

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 06/10/2016
Il Responsabile del Servizio
( Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 06/10/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data 06.10.2016 alla data 21.10.2016 - Reg.Pubbl. n. 33/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza

