COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
N. 374 del 18-10-2018
Oggetto: Variazione di Bilancio per utilizzo quota vincolata dell'avanzo di amministrazione
derivante da stanziamenti di Bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad
entrate vincolate ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c) del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2017 di approvazione
della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione 2018/2020” e ss.mm. e ii.;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29.12.2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anni 2018/2020 con la quale sono state assegnate le risorse umane e
finanziarie ai Responsabili dei Servizi” e ss.mm. e ii.;
RICHIAMATO il decreto n. 2 del 29.03.2018 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili
dei Servizi – Titolari di Posizione Organizzativa, individuando il sottoscritto quale sostituto facente
funzione del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario, in caso di assenza o di
impedimento temporaneo fino al termine del mandato sindacale;
DATO ATTO :
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2018 è stato approvato il conto
consuntivo dell’esercizio 2017;
Verificato :
che nel mese di dicembre 2017 la tempistica della progettazione dell’opera denominata
“Attraversamento pedonale Casotto non ha consentito l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato
e lo stanziamento di Bilancio destinato all’opera suddetta è confluito in Avanzo di amministrazione,
Dato atto che in sede di approvazione del consuntivo 2017, avvenuto con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2018, si è provveduto a vincolare nella sezione “Vincoli
formalmente attributi all’Ente” l’importo complessivo di € 51.238,51 di cui € 48.500,00 relativi
all’importo destinato al finanziamento dell’opera denominata “Attraversamento pedonale Casotto” .
Preso atto che l’art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dispone che, nel
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, competano ai responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, al responsabile finanziario, le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della
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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;
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATA la necessità di effettuare le variazioni di competenza ai capitoli di seguito
specificate, al fine di provvedere alla re-iscrizione dell’economia di spesa relativa all’Opera
“Attraversamento pedonale Casotto” confluito in avanzo vincolato ”:
Capitolo

Codice bilancio

7499/ 1

10.05-2.02.01.09.012

1

Descrizione
ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
CASOTTO
AAVANZO
AMMINISTRAZIONE)
APPLICAZIONE AVANZO

Esercizio 2018
(FIN
DI

48.500,00

48.500,00

ATTESO che le modifiche sopra specificate si configurano quale variazione del Bilancio
2018/2020 annualità 2018 con contestuale applicazione di avanzo vincolato e variazione del piano
esecutivo di gestione di competenza annualità 2018;
PRECISATO che questo Ente non ha ancora provveduto all’adozione di un nuovo regolamento di
contabilità, a seguito dell’introduzione della normativa sull’armonizzazione contabile;
RITENUTO pertanto di provvedere alle variazioni sopra specificate, riepilogate nel prospetto
allegato sub 1) alla presente determinazione;
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, e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm. e ii.;
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 apportare al Bilancio dell’esercizio 2018 la variazione di competenza riportata nell’allegato
sub 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3. di dare atto che i capitoli oggetto della presente variazione sono attribuiti al Responsabile del
Servizio Tecnico;
4. di dare atto inoltre che:
 la presente variazione non riguarda trasferimenti correnti, contribuiti agli investimenti,
trasferimenti in conto capitale, accensioni di prestiti e non investe il fondo pluriennale
vincolato;
 vengono mantenuti il rispetto della destinazione delle entrate e del pareggio finanziario
di competenza e gli equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 considerata la natura della variazione non si rende necessaria la pubblicazione del
presente atto ai sensi dell’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 copia del presente provvedimento verrà trasmessa, per conoscenza, al Revisore dei
Conti.

Assessore di riferimento: Maria Assunta Rizzo

Responsabile del Procedimento: Pegoraro Maria Rosa
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
F.F.
Pol Martina
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.
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All.1)

Variazione di Bilancio del 17-10-2018
( Dettaglio dei capitoli – con l’indicazione del responsabile )

Descrizione
Variazione di Bilancio per utilizzo quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da stanziamenti di Bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate
ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs.18.08.20
ATTO n.

375

Tipo Variazione
E/U

Capitolo

Tipo

3 Determina

1 Variazione di Bilancio
Art.

Descrizione

Responsabile del capitolo
E

1

0

del 16-10-2018
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive
Cod. Bilancio Anno
Iniziale
Stanziamento
ENTRATE

APPLICAZIONE AVANZO

0.00.00.00.000

TECNICO_ CONTO CAPITALE (Tonon Livio)

2018
2019
2020

U

7499

USCITE

Assestato

Responsabile del centro di
incasso/spesa

1

ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)
TECNICO_ CONTO CAPITALE (Tonon Livio)

CASOTTO

(FIN

10.05-2.02.01.09.012

Cassa
2018
2019
2020
Cassa

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROP. VARIAZ.

0,00

230.026,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

Di cui proposte prec.
Di cui proposte prec.
Di cui proposte prec.

Di cui proposte prec.
Di cui proposte prec.
Di cui proposte prec.

34 del 17-10-2018

4.250,00

48.500,00

278.526,17

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

48.500,00

0,00
63.500,00

15.000,00
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All.1)

Variazione di Bilancio del 17-10-2018
( Dettaglio dei capitoli – con l’indicazione del responsabile )

Descrizione
Variazione di Bilancio per utilizzo quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da stanziamenti di Bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate
ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs.18.08.20
ATTO n.

375

Tipo Variazione
E/U

Capitolo

Tipo

3 Determina

1 Variazione di Bilancio
Art.

Responsabile del capitolo

Descrizione

del 16-10-2018
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive
Cod. Bilancio Anno
Iniziale
Stanziamento
ENTRATE

USCITE

Assestato

Responsabile del centro di
incasso/spesa

S ALDI

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROP. VARIAZ.

34 del 17-10-2018

Anno

ENTRATE

2018

48.500,00

2019

0,00

2020

0,00

Cassa

0,00

USCITE

Differenza

48.500,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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