COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
N. 473 del 22-12-2021
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175,
comma 5-quater, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Applicazione avanzo
vincolato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023,
successivamente modificato;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 100 del 30/12/2020 e n. 5 del 28/01/2021 di
approvazione del PEG - Piano Performance 2021/2023 con le quali sono stati assegnati gli obiettivi
e le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATO il decreto n. 17 del 29.12.2020 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili
dei Servizi – Titolari di Posizione Organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile del
Servizio Tecnico fino al 31.12.2021;
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 17 in data 30.04.2021, con la quale è stato approvato il rendiconto
della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio 2020, che evidenzia, tra l’altro,
un avanzo di amministrazione al 31.12.2020 di € 1.172.463,38, di cui € 377.494,45 di fondi
accantonati ed € 451.592,24 di quote vincolate;
- la propria determinazione n. 320 in data 11.10.2021, con la quale, ai sensi dell’art. 15-bis del D.L.
31-5-2021, n. 77, inserito dalla legge di conversione 29.07.2021, n. 108, sono stati rettificati gli
allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico
delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, per adeguare gli importi alle risultanze della certificazione di cui all’art. 39, comma 2,
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
cosicché la suddivisione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 risulta la seguente:
Risultato di amministrazione al 31.12.2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020

1.172.463,38
214.776,79
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Fondo indennità di fine mandato
Fondo rinnovi contrattuali
Fondo rischi restituzione oneri urbanizzazione incassati
Fondo rischi per restituzione tributi - imposta pubblicità
Fondo rischi rata annuale mutui CIT
Fondo rischi debiti non rivendicati
Fondo contenzioso
Totale parte accantonata
Parte vincolata

1.693,00
20.254,03
25.000,00
16.000,00
15.027,08
25.743,55
59.000,00
377.494,45

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata
Totale parte destinata agli investimenti
Totale parti accantonate, vincolate e destinate
Totale parte risultato di amministrazione disponibile

389.145,66
101.442,42
3.221,58
0,00
0,00
493.809,66
0,00
871.304,11
301.159,27

VISTI:

l’art. 175 comma 5-quater, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede
competano, nel rispetto del regolamento di contabilità, al Responsabile del Servizio Finanziario le
variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivante dagli 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;
l’art. 187, comma 3-quinquies del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “…... Le variazioni
consistenti nella mera re-iscrizione 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….”;
il vigente Regolamento di contabilità che, all’art. 14, attribuisce al Responsabile del Servizio
Finanziario, su proposta dei responsabili assegnatari delle risorse, le variazioni di cui all’art. 175
comma-5 quater, del D.Lgs. 267/2000;
-

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 51 del 30.11.2021, di variazione di bilancio, con la
quale sono stati, tra l’altro, stanziati € 70.105,00 di avanzo di amministrazione libero per il recupero
dell’immobile ad uso turistico sito in piazza Giovanni XXIII, da assegnare alla Pro Loco che sta
effettuando i lavori, prevedendo che all’intervento, con variazione del Responsabile del servizio
finanziario, vengano anche stanziati € 19.895,00 di avanzo vincolato derivante da imposta di
soggiorno o trasferimenti compensativi di tale imposta incassati in annualità precedenti;
VERIFICATO che per finanziare le richieste sopra indicate è possibile utilizzare le specifiche quote
di avanzo vincolato risultanti dal rendiconto 2020 – prospetto A2 - e precisamente:
- € 18.971,49 derivanti imposta di soggiorno incassata in annualità precedenti - vincolo derivante da
legge;
- € 923,51 derivanti dall’eccedenza del ristoro da parte dello Stato per perdita gettito imposta di
soggiorno - vincolo derivante da legge;
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RITENUTO conseguentemente necessario apportare le variazioni al bilancio 2021/2023, annualità
2021, come risultanti dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
precisando che, in considerazione della tempistica prevista per il pagamento, non si rende
necessaria anche una variazione di cassa;
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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 267/2000, non
necessita acquisire, per le variazioni di bilancio attribuite alla competenza del Responsabile
finanziario, il parere dell’organo di revisione;
DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato
l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;
VERIFICATE ED ATTESTATE la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con
riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della
spesa con le risorse assegnate, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 3 del
Regolamento dei controlli interni);
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
2. di applicare al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, le quote di avanzo
vincolato di seguito specificate, ammontanti complessivamente a € 19.895,00:
- € 18.971,49 derivanti imposta di soggiorno incassata in annualità precedenti - vincolo
derivante da legge;
- € 923,51 derivanti dall’eccedenza del ristoro da parte dello Stato per perdita gettito
imposta di soggiorno - vincolo derivante da legge;
variando, con le facoltà previste dall’art.175, comma 5-quater, lettera c), del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., gli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione
2021/2023, esercizio 2021, così come indicato nel prospetto costituente l’allegato A), che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, a seguito della presente variazione, l’avanzo di amministrazione vincolato
applicato al bilancio 2021 ammonta complessivamente a € 379.512,88, per cui risultano
ancora vincolate quote per € 114.296,78;
4. di dare atto che risulta conseguentemente variato PEG - Piano Performance 2021/2023, così
come risulta dal citato allegato A);
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5. di dare atto che vengono mantenuti il rispetto del pareggio finanziario di competenza e gli
equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché un fondo di cassa
finale non negativo;
6. di disporre che la presente determinazione:
 venga comunicata al Responsabile del Servizio Tecnico, assegnatario del capitolo
oggetto della presente variazione;
 venga trasmessa, per conoscenza, al Revisore dei Conti;
 venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
istituzionale;
Assessore di riferimento: Comuzzi Giorgio
Responsabile del Procedimento: Pizzol Lucia
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
F.to Pizzol Lucia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

--------------------------------Attestazione di conformità copia analogica a documento digitale
Io sottoscritto pubblico ufficiale a ciò autorizzato, attesto, ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 del d.lgs 7
marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, che la presente copia analogica,
composta da n° ……. pagine, è conforme alla determinazione n. 473 del 22-12-2021, documento
originale formato e sottoscritto digitalmente, conservato presso gli archivi informatici del Comune
di San Pietro di Feletto.
San Pietro di Feletto,

IL PUBBLICO UFFICIALE
_____________________________
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Allegato A)

(Dettaglio dei capitoli – con l’indicazione del responsabile)
Descrizione
Variazione al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Applicazione avanzo vincolato.

ATTO n.

Tipo

Tipo Variazione
E/U

Capitolo

Determina

Variazione di Bilancio
Art.

Descrizione

Responsabile del capitolo
E

1

del 22-12-2021

4

"Tot. proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive
Cod. Bilancio Anno
Iniziale
Stanziamento
ENTRATE

AVANZO VINCOLATO

0.00.00.00.000

2021
2022
2023

8411

Assestato

Responsabile del centro di
incasso/spesa

FINANZIARIA

U

USCITE

14

RECUPERO IMMOBILE PIAZZA GIOVANNI XXIII (FIN AV
VINCOLATO )
SERVIZIO MANUTENZIONI_ CONTO
CAPITALE

07.01-2.02.01.09.999

Cassa
2021
2022
2023
Cassa

149.299,85

359.617,88

Tot. proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Tot. proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Tot. proposte prec.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tot. proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Tot. proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Tot. proposte prec.

0,00

0,00

0,00

Anno
SALDI

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

19.895,00

379.512,88
0,00
0,00

19.895,00

0,00
19.895,00
0,00
0,00
0,00

ENTRATE

USCITE

Differenza

2021

19.895,00

19.895,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

Cassa

0,00

0,00

0,00
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