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COPIA

N. Reg. Gen. 271 N. Reg. Area 40

AREA FINANZIARIA

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO (ART. 175, COMMA
5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventidue del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
VISTO:
il Decreto Sindacale n. 65 del 03/01/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
Comparto Regioni-Enti Locali, è stato individuato il Responsabile dell’Area Finanziaria;

il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 19 del 07/5/2019, esecutiva ai sensi di legge;

il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
07/5/2019, esecutiva ai sensi di legge;

la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 17/05/2019 ad oggetto:” Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31/12/2018 per la predisposizione del rendiconto della gestione esercizio 2018”

la deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 21/06/2019 ad oggetto:” Variazione al Bilancio di
Previsione 2019/2021. Art. 175 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000”.

la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 12/07/2019 ad oggetto:” Variazione al Bilancio di
Previsione 2019/2021. Art. 175 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000”.

la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 12/07/2019 ad oggetto:” Bilancio di Previsione 2019/2021.
Variazione di cassa Art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000”.

Considerato che il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio



n. 4/1 allegato al Dlgs. 118/20101 prevede quanto segue:
“gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi cui il bilancio si
riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione
delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi conto terzi
i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione”

Richiamati:
-L'art. 164, comma 2, del DLgs. 267/2000 e successive aggiunte ed integrazioni che dispone quanto
segue: “il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno
degli esercizi considerati:

1) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
2) agli impegni e pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro” -L'art. 168 – comma 2-ter – del Dlgs.
267/2000 e successive aggiunte ed integrazioni che dispone quanto segue:

“non comportano discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni
per conto terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria”.

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. e), il quale
attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la
competenza ad apportare “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”;

Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l’articolo 31 il quale testualmente recita :
“ 1. I responsabili della spesa, con propria specifica determinazione, possono richiedere variazioni di
bilancio nelle ipotesi indicate nell’articolo 175, comma 5 - quater del D.Lgs. n. 267/2000.
2. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario entro 5 giorni, a seguito di istruttoria con propria
determinazione provvede ad approvare la variazione richiesta ad effettuare le dovute modifiche alle
scritture contabili ed a darne comunicazione ai servizi richiedenti.
3. Di dette variazioni viene data comunicazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario alla
Giunta alla fine di ciascun trimestre .”

Dato atto:
 Che stante la natura non autorizzatoria degli stanziamenti riguardanti le partite di giro ed i servizi

conto terzi il loro adeguamento non necessita di particolari formalità previste per altre tipologie di
entrata e di spesa;

 Che tali adeguamenti non alterano gli equilibri di bilancio;
 Che tali adeguamenti non sono rilevanti ai fini del pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, comma

732, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il prospetto riportato in allegato, nel quale sono evidenziate le variazioni apportate alle partite di
giro;

Ritenuto di provvedere in merito
DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-
quater, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di
cassa, inerenti le partite di giro e le operazioni per conto terzi riportate nel prospetto allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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;



3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
alla variazione di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;

4) di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al
presente provvedimento redatto secondo l’all. 8/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA f.to Rag. Anna COLETTA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 22/08/2019
Responsabile AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Anna COLETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 22/08/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 22/08/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 22/08/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to COLETTA ANNA)
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