CITTA' DI ERACLEA
Provincia di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 88

DEL 01/03/2016

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C),
D.LGS. N. 267/000. UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2015 A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE RISORSE
UMANE
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 79 in data 28/12/2015, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2016/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 80 in data 28/12/2015, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 28 in data 01/03/2016, immediatamente eseguibile, è
stata approvata la “Variazione al Fondo pluriennale vincolato 2015 e approvazione
prospetto del risultato di amministrazione presunto 2015”;
Vista la nota prot. n. 4922 in data 01/03/2016, con la quale il Responsabile dell’ Area Ambiente e
Lavori pubblici ha richiesto una variazione di bilancio finalizzata all’utilizzo delle quote vincolate
confluite nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2015, derivanti da economie di spesa
registrate nel medesimo esercizio, per un importo pari ad € 400.000,00 ;
Richiamato 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”;
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, stante l’assenza di specifica
disciplina nel Regolamento di contabilità vigente;
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Dato atto che con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2016, è stato
approvato il prospetto del risultato di amministrazione presunto 2015 di €. 2.943.042,99, composto
per €. 680.000,00 da quote vincolate;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni in
oggetto;
Accertato il rispetto degli equilibri di finanza pubblica di cui alla legge n. 208/2015;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 25.11.2010 e
ss.mm.i.i.;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5quater, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa all’utilizzo di
quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2015, 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 dare atto che vengono garantiti gli equilibri complessivi di bilancio e dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto agli atti dell’ufficio
ragioneria;
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.
4)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLE
RISORSE UMANE
Antonella Angileri / INFOCERT SPA
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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