SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 92 del 27/02/2019/R.G.
N. 13/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: Bilancio di previsione 2019-2021 – Variazione ai sensi dell’articolo 175 c.5-quater, lett. C), e
dell’articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n.
102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi;
Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza
delle variazioni di bilancio;
Richiamato inoltre il comma 5-quater del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio che possono
essere assunte dal responsabile della spesa o dal responsabile finanziario:
"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:
1) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria
e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;
2) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

3) 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-quinquies;
4) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
5) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi,
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
5-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e
le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono
comunicate trimestralmente alla giunta".
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 5quater dell’articolo 175 del TUEL debbano essere assunte dal responsabile del servizio finanziario;
Visto l’articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL, per il quale:
“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”;
Richiamati
-

il comma 9-bis del già citato articolo 175 del TUEL, per il quale:
“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al
provvedimento di approvazione della variazione [...]".

-

l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale:
"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 di Consiglio comunale n. 7 del 13/02/2019 con la quale è stato approvato il documento
unico di programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;

-

la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 13/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;

-

la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2018 con la quale è stato approvato il rendiconto

della gestione 2017 con i relativi allegati;
Vista

-

la Cassa depositi e presti ha autorizzato il diverso utilizzo delle economie dei mutui degli anni precedenti
non utilizzati relativamente alle posizioni n. 4426493-4275374-4426493-4368918;

-

la delibera di Giunta n. 22 del 01/02/2018 con la quale veniva prorogato fino al 30 giugno 2019 l’incarico
per la gestione dei fondi di cui alla legge n.219/81;

Verificato che le entrate necessarie a finanziare le voci di spesa sopra riportate sono confluite nella quota di
avanzo vincolato ;
Dato atto che tali variazioni 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'articolo 187, comma 3-quinquies, del TUEL rientrano nell’ambito della
tipologia di cui all'articolo 175 comma 5-quater, lett. c);
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;
VISTO l’articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale:
“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
1) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
2) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio
applicato della contabilità finanziaria;
3) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali
sono stati previsti;
4) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
5) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
6) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

7) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;
Visti
-

Il regolamento di contabilità dell’Ente ed in particolare l’art.18;

-

Il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;
DETERMINA

-

Di apportare al bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2019-2021 le variazioni come specificate nel

prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

di dare atto con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza
pubblica;

-

di dare atto che il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento unico di
programmazione 2019-2021;

-

di rinviare a successivo atto amministrativo la modifica del piano esecutivo di gestione in conseguenza
delle variazioni approvate con il presente provvedimento;

-

di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

-

di comunicare i dati di interesse della variazione in oggetto al tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo 175
comma 9-bis del TUEL.

Responsabile del Pocedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 – Variazione ai
sensi dell’articolo 175 c.5-quater, lett. C), e dell’articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 – Variazione ai sensi
dell’articolo 175 c.5-quater, lett. C), e dell’articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL”.

Tramonti, lì 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 27/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Dott. Giuseppe Marruso

