COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2481

DEL 09/12/2019

PROPOSTA N. 2604 DEL 03/12/2019
OGGETTO
ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS.267/2000. VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE
AVANZO VINCOLATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 FINANZIARIO
Visto il provvedimento del Sindaco n. 155 del 21/09/2019 con il quale è stato affidato alla
sottoscritta Dott.ssa Paola Tinacci l’incarico di Responsabile del Settore nr. 2 “Finanziario” con
decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
Visto il Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.72 del 27/12/2018;
Richiamato il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi;
Richiamato il principio contabile Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 concernente la contabilità
finanziaria;
Richiamate le norme del Testo unico degli enti locali, modificate a seguito dell’introduzione della
norma di cui sopra e in particolare l’art. 175 che dispone sulle variazioni di bilancio;
Richiamato in particolare il comma 5 quater dell’art. 175 del TUEL che prevede che nel rispetto di
quanto previsto dai regolamenti di contabilità i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile del servizio finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi di bilancio 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’art. 187 comma 3 quinques;
Considerato che ad oggi il regolamento di contabilità dell’ente non è ancora stato aggiornato con le
norme del D.Lgs n. 118/2011 e pertanto nulla dispone in merito alle variazioni di bilancio di
competenza dei dirigenti;
Considerato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2019 recante ad oggetto
“Approvazione del Rendiconto della gestione 2018” sono stati approvati gli schemi del rendiconto
previsti dall’art. 11 del D.lgs. 118/2011, ovvero gli schemi di cui all’allegato 10 con cui è stato
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rideterminato l’avanzo risultante dal bilancio di previsione e determinato in via definitiva l’avanzo
per l’esercizio 2018 con indicazione delle quote accantonate, vincolate e destinate;
Vista la richiesta del Responsabile del Settore 6 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e
Protezione Civile” del 29/11/2019 Prot. 29170/2019, con la quale si chiede l’applicazione
dell’avanzo vincolato derivante dall’accantonamento per il fondo per l’innovazione per complessivi
Euro 9.017,97;
Richiamato l’art. 239 del D.Lgs 267/2000 che prevede che il Collegio dei revisori esprime parere
sulle proposte di variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del
responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto
dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare la seguente variazione al bilancio in termini di competenza di cui all’Allegato
A, parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la variazione della previsione di cassa conseguente alla presente variazione
sarà contenuta in un altro atto di variazione, sottoposto all’approvazione da parte della
Giunta Municipale ;
3) di trasmettere copia della presente alla Giunta Comunale e al Tesoriere, in ossequio
rispettivamente ai commi 5-quater e 9-bis e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL;
4) di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione per gli adempimenti di cui al
comma1 lettera b) punto 2) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
5) di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Tinacci.
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ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

Pontassieve, 09/12/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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