COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 2"- Finanziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio

Reg. area

n:06

del:

2g0A2U6

Reg. generale n:

rEB, 2016

Oggetto: Variazione alle paÉite di giro ed alle operazioni per conto terzi bilancio pluriennale
201512017 annualità 20f O (AÉ, 175, comma 5 quater,lettera e) D.LGS n.267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lL D.LGS. N. 26712000, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 126120141
vtsTo tL D.LGS. N. 165/2001;
VISTO LO STATUTO COMUNALE:
VISTO IL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI:
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto if decreto sindacale n.01 del 1410112016 di conferimento dell'incarico di resoonsabile del servizio:
Richiamati:

-

l'atto del Consiglio Comunale n. 20 del 2410812015 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione

-

la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 2211212015 con la quale è stato approvato il documento unico di

-

2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
programmazione 20 161201 8i

la delibera di Giunta Comunale n. 3/2016 con la ouale sono stati affidati ai resoonsabili di servizi ifondi del
bilancio 2016 per la gestione prowisoria;
Tenuto conto che la conferenza stato cifta del '16102120'16 ha prorogato al 3010412016 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2016;
Visto l'articolo 163, comma 3, del Tuel, il quale disciplina l'esercizio prowisorio;

Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro al fine di evitare disservizi all'attività
contabile amministrativa dell'Ente in occasione delle consultazione referendarie del 17 aprile 2016, giusto DPR del
1510212016 di convocazione dei comizi;

Letto f'articolo 175 del D.LGS. 26712000 ed in particolare il comma 5 quater leftera e) il quale attribuisce al
responsabile della spesa o, in assenza di discipllna al responsabile fìnanziario la competenza ad apportare" le
variazioni necessarie per I'adeguamento delle previsioni compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro è lè operazioni per conto di terzi" ;
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'organo di Revisione in considerazione di
quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.- TUEL;
Acc€rtata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, stante I'assenza di specifica disciplina nel vigente
regolamento di contabilità;
Ritenuto prowedere in merito;

DETERMINA

l)

Di apportare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 175, comma 5 quate[, lettera e) del
D.Lgs. n. 26712000,le variazioni al bilancio pluriennale 201512017 per I'inserimento nel bilancio esercizio
2016 degli stanziamenti relativi alle partite di giro di seguito indicate:
ENTRATA

finanziario 9.02.99.99.999 Cap.682 Descrizione Rimborso somme anticipate per elezioni
Previsione attuale € 1 .000,00 Variazione € 19.000,00 Previsione aggiornata € 20.000,00

Titolo

9 pDC

SPESA

Titolo 9 PDC fìnanziario 7.02.99.99.999 Cap. 2958 Anticipazioni somme per elezioni Previsione attuale €
1.000,00 Incremento € 19.000,00 Previsione aggiornata € 20.000'00

3)

4)

S)
Oj

e

corretlezza amministrativa del presente
prowedimento, ai sensi detl'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i';
bi dare atto, ai sensi epergli effetti di quanto disposto dall'art. l4Tbiscommal del D.Lgs. n.26712000 e dal
relativo regolamento cornunlle sui controlli interni, che il presente Prowedimento, oltre alla variazione di cui al

2) Di esprimere parere favorevole in

merito alla regolarità

punto 1 non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Di trasmettere al Tesoriere Comunale la variazione in oggefto;
Di dare comunicazione alla Giunta e Al Revisore dei Conti della presènte variazione.
Oi Oare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente,
nella sezione Amministrazione Trasparente.

ll

presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-linè dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata

esecuztone.
ll Responsab!lé

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune

indatL4 rEB,2lG

per rimanervil 5 giorni consecutivi.

san Pietro in Guarano, 2

{

FtB' 2016

