CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - AMBIENTE MANUTENZIONE GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE N° 669 del 20/06/2018

OGGETTO: UTILIZZO

DI

QUOTE

VINCOLATE

DEL

RISULTATO

DI

AMMINISTRAZIONE

A

SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART.
175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.

Registro di Settore
del
N° 95

20/06/2018

Il giorno venti del mese di Giugno dell'anno duemiladiciotto
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 8 settembre 2016 con il quale la sottoscritta dott. Adriana Maria
Teti risulta incaricato della direzione del Settore 6;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale 22 in data 26/03/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 123 in data 05/06/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018/2020, assegnando le relative risorse ai responsabili di spesa;
Dato atto che vi è la necessità di apportare una variazione di bilancio finalizzata all'utilizzo delle quote vincolate
confluite nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 derivanti da economie di spesa registrate nel medesimo
esercizio;
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”;

p Visto il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l'articolo 33 il quale demanda al responsabile della
spesa la competenza ad apportare variazioni di bilancio indicate nell'articolo 175, comma 5-quarter del D.Lgs.
267/2000;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto:
p ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento sopra citato;

Dato atto che:






con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 29/04/2016, esecutiva, è stato approvato il
rendiconto dell'esercizio 2015 ed accertato un risultato di amministrazione di €. -5.997.826,20,
composto per € 4.132.236,29 da quote vincolate;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2017, è stato approvato il rendiconto 2016
ed accertato un risultato di amministrazione di € - 8.175.324,94, di cui 8.459.530,11 derivanti da vincoli
derivanti da leggi e dai principi contabili;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/05/2018, è stato approvato il rendiconto 2017
ed accertato un risultato di amministrazione di € - 10.360.510,88, con € 14.574.101,25 derivanti da
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;

le somme di cui si chiede l'utilizzo derivano da economie di spesa registrate nell'esercizio precedente sul

seguente capitolo:
Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 3 Cap 23710 Impegno n. 4221/2014 Importo € 2.237,06.
Ritenuto di provvedere in merito;
Dato atto che il Collegio dei Revisori esprime il parere sulle variazioni di bilancio ad eccezione di quelle che sono di
competenza della Giunta Comunale e dei vari Dirigenti a meno che il loro parere non sia esplicitamente richiesto dai
principi contabili;
Ritenuto che per tale specifica variazione, il Collegio dei Revisori verifica in sede di rendiconto, dandone esito nella loro
relazione, dell'esistenza di tutti i presupposti che hanno dato luogo alle variazioni non soggette al loro parere
preventivo.

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, la variazione di bilancio connessa all'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione
derivanti da economie di spesa registrate nell'esercizio precedente per come di seguito indicato:
Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 3 Cap. 23710 Impegno n. 4221/2014 Importo € 2.237,06 bilancio
2014 e ri-imputata nel bilancio 2015.
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Settore finanziario per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 14/06/2018

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 20/06/2018

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 20/06/2018
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

