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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce la
competenza del Responsabile del Servizio Finanziario in tema di 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;
Visto l’art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo periodo, che stabilisce che
“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017 – esecutiva – ha
approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 26/04/2017 – esecutiva – ha
approvato il rendiconto della gestione dell’anno 2016;
Che, tra le somme che compongono il risultato di amministrazione al 31/12/2016, è presente
un fondo vincolato per trasferimenti a enti pubblici pari a € 5.859,63 per la restituzione di somme
non utilizzate;
Richiamati l’art. 187 comma 5 quinques del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il paragrafo 9.2 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che consentono l’applicazione
con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario delle quote vincolate/accantonate
dell’avanzo di amministrazione accertato e approvato dal C.C. dopo l’approvazione del bilancio di
previsione finanziario, senza la necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione, trattandosi
di re-iscrizione di economie accertate;
Dato atto che è pervenuta una richiesta da parte della Regione Veneto di restituzione delle economie
accertate in € 3.555,15 a valere sul contributo erogato di € 6.300,69 per danni conseguenti ad eventi
calamitosi che hanno colpito privati ed attività produttive;
Che il contributo era stato riscosso nel corso dell’esercizio 2008 e la differenza non erogata è
confluita nell’avanzo di amministrazione quale economia con vincolo di destinazione;
Ritenuto di applicare pertanto una quota dell’avanzo vincolato per trasferimenti a Enti per operare la
restituzione di € 3.555,15 alla Regione Veneto a seguito di specifica richiesta in tal senso;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere del Revisore dei Conti;
Visto il decreto Prot. n. 5737 del 30/10/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1.) di applicare in questa sede parte dell’avanzo vincolato 2016 pari ad euro 3.555,15, ai sensi e per
gli effetti art. 175, comma 5-quater, lett. c);
2) di approvare la variazioni al bilancio di previsione di € 3.555,15 in termini di competenza e di
cassa, annualità 2017, che fa parte integrante e sostanziale della presente determina (Allegato A);
3) di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, gli
equilibri di cui all’art 193, comma 1, D.Lgs.267/00 e s.m.i. risultano rispettati;
4) di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione e il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica 2017-2019, di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 aggiornato a seguito dalla
presente variazione, di cui all’Allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente
determina;

5) di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza, tramite
il prospetto (Allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6) di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare in
sede di rendiconto 2017 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), T.U.E.L.;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non
necessita il parere dell’Organo di Revisione Contabile.
Lì, 20/11/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Livio Bertoia

