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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 12 DEL 31/05/2021
REG.GEN.

N. 209 DEL
31/05/2021

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. 267/2000
L'anno duemila VENTUNO addì 31 del mese di maggio in Aritzo, nel proprio
ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI i seguenti atti:
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 139
del 16/10/2012 e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione Giunta Comunale n. 41 del 16/07/2012;
- il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio Economato,
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 9 del 08/03/2018;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il programma
triennale della trasparenza e dell’integrità 2020/2022 approvato con
Deliberazione dal Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta
Comunale n. 14 del 26/03/2021;
VISTI:
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto Commissario straordinario 01/2021 del 18/02/2021 con il quale il
Commissario Straordinario conferisce al Dott. Roberto Erdas l’incarico per la
posizione organizzativa per l’area finanziaria;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del
Consiglio Comunale n. 35 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;

ESAMINATE le richieste degli Uffici del servizio amministrativo, tecnico e sociale
con le quali vengono richieste le variazioni di bilancio finalizzate all’utilizzo delle
quote vincolate confluite nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2020
derivanti da economie di spesa registrate nel medesimo esercizio;
RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5quater, 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”;
ACCERTATA la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante
l’assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità;
DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri
del Consiglio Comunale n. 35 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
CONSIDERATO che con l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021/2023 è stato determinato un risultato di amministrazione presunto relativo
all’esercizio 2020, dell’art.187, comma 3-quater del d.lgs n.267/2000 e pertanto,
nelle more dell’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio 2020, si può
procedere all’applicazione dell’avanzo vincolato;
RILEVATO che le somme di cui si chiede l’utilizzo derivano da economie di spesa
registrate nell’esercizio precedente sui seguenti capitoli:
•
Capitolo di spesa 30/4/2 “CANTIERE LAVORAS ANNUALITA 2019” € 51.397,00
•
Capitolo di spesa 30/14/2 “Fondo sostegno attività economiche artigianali e
commerciali dei comuni delle aree interne ( art. 1 c.65 – ter l-27.12.2017 n.
205) per € 27.956,10;
•
Capitolo di Spesa 4100/92/3 “Legge 162/1998 per interventi P. Personalizzati
persone con Handicap Grave- finanziato con ** APPLICAZIONE AVANZO PER
COPERTURA MANDATI DISGUIDATI 2019** per € 16.645,72
•
Capitolo di spesa 7130/22/1 “CTR RAS Bando Iscol@ Messa in sicurezza
dell'edificio per interventi antincendio**LAVORI*****Fabbricati ad uso
scolastico*****CASSA CONTO VINCOLATO*****” per € 28.048,89.
•
Capitolo di spesa 8270/10/1 CTR RAS POR FERS 2014-2020 Intervento
Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio-Reti di
sicurezza Fase 2****Incarichi professionali****CASSA CONTO VINCOLATO****
per € 3.150,00.
•
Capitolo di spesa 8270/10/2 CTR RAS POR FERS 2014-2020 Intervento
Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio-Reti di
sicurezza Fase 2****Lavori impianti****CASSA CONTO VINCOLATO****per €
41.850,00

VISTO il prospetto riportato in allegato nel quale sono evidenziate le variazioni in
oggetto;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e 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 l’ammontare complessivo
di € 169.047,71 da destinare rispettivamente ai capitoli di spesa:
30/4/2 per € 51.397,00, 30/14/2 per € 27.956,10, 4100/92/3 per €
16.645,72, 7130/22/1 per € 28.048,89, 8270/10/1 per € 3.150,00 e
8270/10/2 per € 41.850,00.
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) e b) quale parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO del permanere degli Equilibri di Bilancio allegato c) sulla base dei
principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli
artt.162, comma 6 e 193 del dlgs. N° 267/2000;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Organo di revisione contabile per le
verifiche da effettuare in sede di rendiconto 2020 ai sensi dell’art.239, comma 1,
lett.b) del TUEL in quanto il presente non necessita di parere ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett.b2 del DLGS 267/2000;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile 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;
DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del
presente atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di
esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei
cittadini amministrati.
DI DICHIARARE, la presente immediatamente esecutiva.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Roberto Erdas

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Aritzo, lì _31 maggio 2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

