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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 dirigenti le variazioni di bilancio riguardanti 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 terzi;
DATO ATTO che con deliberazione:
n. 9 del 31.01.2017, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 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;
n. 64 del 21.06.2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano delle Performance;
VISTE le esigenze di gestione dei servizi affidati allo scrivente, da cui emerge la
necessità di procedere ad una variazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019,
incrementando gli stanziamenti allocati nelle “partite di giro”, sia in Entrata che in Spesa,
relativi all’introito e al conseguente versamento dell’imposta trattenuta ai fornitori ai sensi
dell’art. 1 – comma 629 lett. b) della Legge 190/2014 in materia di “Scissione dei pagamenti”
(Split Payment);
DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Dirigente dell’Area
Risorse, Servizi e Territorio, 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;
VISTI i seguenti allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa -;
All. 2) Prospetto coi dati di interesse del tesoriere.

-

VISTI:
il decreto sindacale n. 21 del 30.12.2015 di nomina a dirigente dell’Area Risorse, Servizi
e Territorio fino al 31.12.2019;
l’art. 107 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente
dell’art. 107 del Tuel, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti
dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi,
non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;
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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;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 175 comma 5quater lettera e) - del D. Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione
finanziario 2017-2019, consistente unicamente nell’incremento, nell’anno 2017, degli
stanziamenti di entrata (Titolo 9) e spesa (Titolo 7), in termini di competenza e di
cassa, così come dettagliata nell’ allegato al presente provvedimento, parte integrante
e sostanziale dello stesso;
DI DARE ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Dirigente
dell’Area Risorse, Servizi e Territorio 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;
DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il
mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione
DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione
(incremento di € 300.000,00 in entrata e spesa – competenza e cassa), pareggia nel
seguente modo:
Annualità
2017
2018
2019

Entrate Competenza
€ 16.655.834,77
€ 14.530.600,00
€ 14.075.700,00

Uscite Competenza
€ 16.665.834,77
€ 14.530.600,00
€ 14.075.700,00

Entrate - Cassa

Uscite - Cassa

€ 20.164.002,29
-----

€ 19.565.802,00
-----

DI DARE ATTO che la variazione di cui alla presente deliberazione 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 -;
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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 2).

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Responsabile
del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa -;
All. 2) Prospetto coi dati di interesse del tesoriere.

Tipo

Anno

Imp-ACC

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

Importo

Il Dirigente
AREA RISORSE, SERVIZI E TERRITORIO
Fabio Campetti
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