COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Provincia di Pordenone

N. 449 Reg. Det.

Valvasone Arzene lì, 07-11-2017

OGGETTO
VARIAZIONE n. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 - ANNO 2017 AI SENSI
DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000. CAPITOLI DI
SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 01.09.2017 e successiva proroga di
nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio suindicato;
Premesso che
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2017 – 2019;

•

con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017 2019;

•

con deliberazione giuntale n. 94 del 02.08.2017 con la quale è stato approvato il Piano
della Performance e sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni
finanziarie per l’esercizio 2017 - 2019;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10 maggio 2017 è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2017 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad
euro 2.847.353,86 ripartito in parte accantonata (euro 399.815,91), parte vincolata
(euro 1.722.711,51), parte destinata agli investimenti (euro 86.611,79) e parte
disponibile (euro 638.220,65);

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2017 è stata effettuata la
verifica salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale delle entrate, delle
uscite e del fondo di cassa al bilancio di previsione 2017/19;
Visto l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita:

nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli
esercizi del bilancio:
a) 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;
b) 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;
c) 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
modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) 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.
Rilevato che, in base a quanto stabilito dal comma 5-quinquies del sopra citato art. 175
le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi
previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono
essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni
dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al
comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi
assegnati ai dirigenti;
Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce
l’obbligatorietà dei pareri da parte dell’organo di revisione nella proposta di bilancio di
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla
competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere
dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando
la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della
gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle
approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
Dato atto che risulta necessario provvedere a finanziare alcuni capitoli di spesa relativi
al macroaggregato 103 delle missioni:
• n. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – programma 11 “Altri servizi
generali”
• n. 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” – programma 2 “Giovani”
al fine di procedere all’integrazione dei fondi necessari per le seguenti finalità:
- per l’acquisto urgente di materiale di cancelleria quali buste, timbri e stampati;
- per l’evento “My job is the future” che l’Amministrazione intende organizzare nei giorni 11
e 17 novembre 2017;
Ritenuto quindi di provvedere alla variazione come dal seguente prospetto e riepilogate
nell’allegato A:
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cap.

DESCR.

320

319
6161
6155

Spese di funzionamento
uffici – forniture di beni
Spese di funzionamento
uffici – prestazione di
servizi
Evento di promozione al
lavoro e alla formazione
Centro di aggregazione
giovanile - acquisto di
beni

Importo
Assestato

Variazione

7.300,00

+500,00

1.300,00

Miss Prog

titolo

Liv Liv Liv Liv
2 3 4 5

-------

1

11

1

03 01 02

-500,00

1

11

1

03 02 09 ------

3.000,00

+200,00

6

2

1

03 02 99 ------

1.000,00

-200,00

6

2

1

03 01 02 ------

Visti:
-

il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così
come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126;

-

-il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;

-

-il regolamento di contabilità
DETERMINA

1.

di variare, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater
lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., delle somme necessarie a finanziare
alcuni capitoli di spesa relativi al macroaggregato 103 delle missioni:
• n. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – programma 11 “Altri servizi
generali”
• n. 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” – programma 2 “Giovani”

2.

al fine di predisporre gli impegni di spesa nel bilancio di previsione 2017/2019,
esercizio 2017, e riepilogate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

cap.
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3.

di approvare il prospetto riportante i dati d'interesse del Tesoriere, così come da
allegato prospetto B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di
provvedere alla sua trasmissione allo stesso;

4.

di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione
2017/19, gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, D:Lgs 267/00 risultano rispettati;

5.

di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le verifiche da
effettuare in sede di rendiconto 2017 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), Tuel;

6.

Di trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale;

7.

di rinviare a successivo atto la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per
l’annualità 2017;

8.

di pubblicare nel sito istituzionale del Comune “sezione trasparenza” ai sensi di
quanto previsto dal Dlgs 33/2013, il presente atto;

E nel contempo,
ESPRIME
parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE SERVIZIO
RAGIONERIA
Francescut Daniela

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del
D.Lgs 18.08.2000, 267.
Valvasone Arzene, lì 07-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Francescut Daniela)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la suddetta determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 16-11-2017 al 01-12-2017 .

Valvasone Arzene, lì 16-11-2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
(Aderenti Tiziana)
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