COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N.26 DEL 11/05/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione – competenza del Responsabile finanziario
(art. 175, c.5-quater TUEL)
L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
Visto l’art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Nel rispetto di quanto previsto
dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi di 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 contributi 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
derivante da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità 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’isitituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
Ravvisata la necessità di apportare una variazione urgente per far fronte alle sopravvenute esigenze tra
capitoli ricadenti nella medesima codifica “missione-programma-titolo-macroaggregato” del bilancio di
previsione 2018/2020;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000 non è necessario acquisire
il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;
Ritenuto, pertanto di provvedere agli storni tra capitoli come da prospetto Allegato A) – esercizio 2018 –
Bilancio di previsione 2018-2020, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Dato atto che tale variazioni non determinano una modifica agli equilibri di bilancio di previsione 2018-2020;
Visti:
- il D.Lgs. 23/6/2011, 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 artt. 1 e 2 della legge
5/5/2009 n. 42, così come corretto e integrato dal D.Lgs. 10/8/2014, n. 126;

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento do Contabilità;
DETERMINA
1. di effettuare, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
2018/2020 – esercizio 2018 – compensative degli stanziamenti dei capitoli che ricadono nella medesima
codifica di entrata “titolo-tipologia-categoria” e di spesa “missione-programma-titolo-macroaggregato”
come da allegato prospetto Allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli
equilibri di bilancio;
3. di dare atto che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al tesoriere comunale, tramite
il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in quanto non modifica il totale della
missione e del programma interessato al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web
istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 16/05/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

