Comune di Pero

Determinazione

Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE
N. 158 del 03/07/2017

OGGETTO:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 - ART. 175
COMMA 5QUATER LETTERA E) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO

Pratica trattata da:
Responsabile del Procedimento:
Dirigente Proponente:

Santina Cogliati
Santina Cogliati
Cogliati Santina

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
- 1/3 -

Comune di Pero

Determinazione

Città Metropolitana di Milano

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 e) del citato comma 5quater, in base al quale
competono ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, le variazioni di bilancio
“necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi,
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi”;
DATO ATTO che con le seguenti deliberazioni:
n. 9 del 31.01.2017, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario
2017-2019, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011;
n. 17 del 1.02.2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
successivamente integrato e modificato;
PRESO ATTO che da una verifica contabile si è riscontrato che per ciascun esercizio finanziario
del triennio:
lo stanziamento relativo alle trattenute IVA per Split Payment è stato erroneamente allocato
al Titolo 9 dell’ Entrata – Tipologia 200 Entrate per conto terzi - “ e non alla tipologia 100
“Entrate per partite di giro” , così come tra l’altro previsto nel Piano dei conti finanziario al
codice E.9.01.01.02.001 “Ritenute per scissione contabile IVA (split Payment);
lo stanziamento relativo al versamento IVA da Split Payment è stato erroneamente allocato al
titolo 7 della spesa – Missione 99 – Programma 1 – Macroaggreagato2 “Uscite per conto terzi”
e non al Macroaggregato 1 “Uscite per partite di giro”, così come tra l’altro previsto nel Piano
dei conti finanziario al codice U.7.01.01.02.001 “Versamento delle Ritenute per scissione
contabile IVA (split Payment);
RITENUTO pertanto procedere ad apposita variazione di bilancio al fine di inserire tra le
partite di giro – entrata e spesa - gli stanziamenti di cui trattasi, come indicato nel prospetto
allegato;
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi del citato art. 175 - c. 5quater - del TUEL, non necessita del parere
dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D. Lgs 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 193 - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio
finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;
VISTA la disposizione n. 170 del 15.05.2017, riguardante la conferma delle deleghe e
l'assegnazione delle sub-deleghe in caso di assenza del Dirigente;
RITENUTA ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale,
di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.
190/2012;
RITENUTA ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e smi;
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Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 - comma 5quater lettera e) - del D. Lgs. 267/2000, per
le motivazioni in premessa illustrate, la variazione al bilancio di previsione finanziario 20172019, in termini di competenza e di cassa, così come dettagliata nell’ allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Responsabile del
Servizio 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;
DI DARE ATTO che la variazione di cui al presente provvedimento consente il mantenimento
di tutti gli equilibri del bilancio di previsione e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui
alla L. 232/2016 – commi 464 e successivi -;
DI DARE ATTO che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai
sensi dell’art. 216 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui
all’allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Allegati:
All. 1) Variazione– competenza e cassa -;

Tipo

Anno

Imp-ACC

(U)Miss-Progr-Tit-MacroAgg-Cap-PEG
(E)Titolo-Tipologia-Categoria-Cap-PEG

Importo

Il Responsabile - Po
AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO
Cogliati Santina
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