
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2"- Finanziario

DETERMINMIONE del Resoonsabile del servizio

Reg. settore n: 74 del 3111212018 Reg. generale n: 884 del 3111212018

Oggetto:ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI
oPERAZIONT PER CONTO TERZT (ART. 175, COMMA
2671000). SPESE TECNICHE TAGLIO BOSCHI.

LE PARTITE DI GIRO E LE
5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di dicembre nell'Ufficio Finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. 18/2018 con il ouale sono state attribuite le funzioni di cui
all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n.26710O, relativamente al Settore 2' - Finanziario:

ll Responsabile del Servizio

Visto il D.Lgs. n.26712000:
Visto il D.Lgs. n. 165i2001;
Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento cc,nunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:
- con dèlibera di Crrnsiglio Comunale n. 31 in data 28,09.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento unico

di programmaziont e 20181202Q,
- con delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 15.11.2017, esecutiva, è stata approvata la nota di

aggiornamento al DUP 201812020,

- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 09.03.2018, eseculiva, e successive modificazioni ed

/ 
inlegîazioni è stato approvato il bilancio di previsione finan ziario 20181202Q,

t4
BVisto che occorre adr)guare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi al fine di poter

incassare le spese tecniche per il taglio dei Boschi e riversare ai progettisti tali somme ;

Richiamato I'ar1. 175 del d.Lgs. n. 2671200Q e in particolare il comma S-quater, lett. e), il quale attribuisce al

responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare "/e

varíazíoni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, ríguardanti le

p?rtíte di giro e le operazoni per conto di terzi":

E,Vi.to it Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l'articolo 18 il quale demanda al responsabile del

sèrvizio finanziario, anche su proposta dei Responsabili di altri servizi della spesa la competenza ad apportare

variazioni compensative tra capitoli appartenenti allo stesso macro-aggregato e nelle partite di giro;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni apportate alle partite dÌ

giro e alle operazronr per conto terzi:



Ritenuto di prowedere in merito;

DETERM INA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo '175, comma s-quater,lett. e), del d.Lgs.

n. 2671200Q, all'adeguamento delle prevìsioni, 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 sotto la lettera a) quale parte

integrante e sostanziale;

2) di accertaÍe, ai fini del controllo preventivo di regolarìtà amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bls, comma 1 ,

del d.Lgs. n- 267|2AOQ, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e

correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizaone 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.267/20QQ e dal

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla variazione di cui al punto

'l ), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4) di trasmettere at tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al presente provvedimento

redatto secondo I'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.

33t2013:

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n" 2411199Q che il responsabile del procedimento è il Rag. Giuseppe

SDadafora

7) di trasmettere il presente prov'.,edimento:
all'Ufficio segreteria per Iinserimento nella raccolta generale;
al dirigente/responsabile della spesa;
l\ ',) r

Ssu lt,*.1,* ., Vllel2u44

f^"tu.
N penenE FAVoREVoLE
E PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

è

ì

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai
sensi dell'articolo 14l-bls, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2Q00 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni. comoortando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione econom ico-fìnanziaria o sul



N. .... 4?..... ..... DEL REGrsrRo DELLE puBBLrcAzroNl

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorioler giorni 15 consecutivi
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o-,ù
lr îp+\' l-l'ur*



coMUNE Dl sAN PlErRo IN GUAMNo {m}

Attegato delibera di variazione del bitancio riportante idati d'interesse del Tesoriere
data:,....1,.,.,1,.,.,.,,,,,, n'protocollo

Rif, def ibera del FUNZIoNARIo del 3U l2lzora n' 74
ENTRATE 2018 ( Variazione n' 15 )

TÍTOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE .

DELIBERA N. 95 -
ESERCTZTO 2018

VARIAZIONI
PREVISIONI

AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZTO 2018in aumento in diminuzione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
u tilìzzo A vanzo d b m m ín istrazione

86.255,67
79.942,93
93.877,9O

0,oo
0,00
o,0o

o,oo
0.00

46,255,67
79.982.93
93,877,9O

TITOLO 9 Entrate per conto dl teJzl € gartlte di giro
-Ilpologia 200 Entrate per conto terzi residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

41..072,3?

117.120,00

140.572,32

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

41.012,32

119.620,00

143.072,32

TOTALE TTTOLO residui presuntl

previsione di competenza
previsione di cassa

41.072,32

5.340.4s0,00
5 .363 .902,32

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

4r.072,32
s.342.950,00
5 .366.1C2,32

TTTOLO

Tipologia residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI II{ ENTMTA residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

41.0t2,32
117,120,00

140.572,32

2.s00,00
2.s00,00

0,00

4r.072,32
119.620,00

143.072,32

residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

3.123.208,10

16.748.681,52

17.56B.023,63

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

3.123.208,10
16.751.181,52

17.570.523,63

.,,i?

ruano e rrn{a qeLr-ffig \ I
Responsabrle der servioo r,"uEglg\Fery'o aa'onj!
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coMUNE DI sAN PIETRo IN GUAMNo {m}

Allegato delib€ra di variazione del bilancio riportante idati d'interesse del Tesoriere
data:,.,., 1,.,,. I,,.,,.,,.,,, n.protocollo

Rif. delibera del FUNZIONARIO del 3lll2l2o18 n.74
SPESE 2018 ( variazione n. 15 )

MISSIONE, PROGRAMMA. TITOLO DENOMII{AZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DEUBERA N. 95 .
ESERCTZTO 2018

VARIAZIOT{I
PREVISIONI

AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO -

ESERCIZIO 2018in aumento tn otmtnuztone

Disa vanzo d'am m inistrazione 0,00 0,00

MISSIONE 99 S€rvizi D€r conto ter.l
Proqramma 1 Servizi oer conto terzi - Partite di oiro

îtolo 7 Spese per conto teni e partite di giro residui presunr

previsione di competenza
previsione di cassa

r20.339,17

5.340.450,00

5.436.865,64

2.500,00

2,500,00

0,00

0,00

120.339,17

5.342.950,00

5.439.365.64

Totale Programma residui presunti

previsione dì competenza
previsione di cassa

t20.339,17
5.340.450,00

5.436.865,64
2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

r20.339,17
5.342.950,00

5.439.36s,64

TOTALE MISSIONE residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

120.339,17

5.340.4s0,00
5,436.865,64

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

r20.339,17
5.342.9s0,00
5 .439 .365 ,64

TOTALE VARIA:ZIONI IN USCITA residui presunti

previsione di competenza
previsione di cassa

r20.339,17
5.340.450,00

5.436.86s,64
2.500,00

2.500.00

0,00

0,00

120.339,t7
5.342.950,00

5.439.36s,64

TOTALE GEf{ERALE DELLE USCITE

/----ì.t

residui presunti

previsione di competenza
pre!isi3ne di cassa

1.621.830,99

16.7 48.68r ,s2
17.540.624,89

2.500,00

2.s00,00
0,00

0,00

1.621.830,99

16.751.181,s2

IMENOCTIN A OCLUÚfTC

Responsabile del servizio Finanziarìo 

\jfite 
respl:9údella spesa

ì>
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