
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 20 - Reg. Gen. 484 del 04-09-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - APPLICAZIONE AVANZO 

VINCOLATO 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

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 dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto prot. N 1 del 01.06.2016 di conferimento dell’incarico di /responsabile del servizio; 

 

Premesso che: 

    con D.L.244 del 30.12.2016( art.5 comma 11) è stato prorogato al 31/03/17 il termine per     

  l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 07 in data .27.01.17, esecutiva, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione 2017/2019; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 15.02.2017, esecutiva, e successive modificazioni 

ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 

 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. c), il quale attribuisce al 

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

“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’articolo 187, comma 3-quinquies”; 

 

Richiamato altresì l’art. 183, comma 3-quinquies, secondo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede 

che “Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se 

previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di 

esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”; 
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Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto: 

- stante l’assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 19.04,17, esecutiva, è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio 2016 ed accertato un risultato di amministrazione di €. 749.856,56, 

composto per €. 223.238,11 da quote vincolate; 

 le somme di cui si chiede l’utilizzo derivano da economie di spesa registrate nell’esercizio precedente 

sui seguenti capitoli: 

 

 

capitolo codice descrizione importo 

2164 01.10-1.01.01.01.008 F.DO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI -  3.232,15 

2164.2 01.10-1.01.01.01.008 F.DO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI - 
SEGRETERIA   

600,00 

2164.4 01.10-1.01.01.01.008 F.DO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI -  operai 660,00 

2164.5 01.10-1.01.01.01.008 F.DO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI - 
anagrafe  

900,00 

2165 01.10-1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI E ASSIC. F.DO MIGLIOR. E EFFIC. -   905,00 

2165.2 01.10-1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI E ASSIC. F.DO MIGLIOR. E EFFIC. - 
segreteria   

200,00 

2165.4 01.10-1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI E ASSIC. F.DO MIGLIOR. E EFFIC. - 
operai  

144,59 

2165.5 01.10-1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI E ASSIC. F.DO MIGLIOR. E EFFIC. - 
ANAGRAFE   

230,00 

2166 01.10-1.02.01.01.001 IRAP SU F.DO MIGLIORAM. ED EFFIC. SERVIZI –  

 
300,00 

2166.2 01.10-1.02.01.01.001 IRAP SU F.DO MIGLIORAM. ED EFFIC. SERVIZI - 
segreteria   

52,00 

2166.4 01.10-1.02.01.01.001 IRAP SU F.DO MIGLIORAM. ED EFFIC. SERVIZI - 
SERVIZIO operai   

56,10 

2166.5 01.10-1.02.01.01.001 IRAP SU F.DO MIGLIORAM. ED EFFIC. SERVIZI - 
SERVIZIO ANAGRAFE   

76,50 

2162 01.10-1.01.01.01.003 F.DO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI 1.338,29 

 

 

 

Visto il prospetto riportato in allegato , nel quale sono evidenziate le variazioni in oggetto; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso ai sensi dell’art. 

239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. 

c), del d.Lgs. n. 267/2000, la variazione di bilancio  connessa all’utilizzo di quote vincolate del risultato di 

amministrazione derivanti da economie di spesa registrate nell’esercizio precedente che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera a) 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; 
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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 alle variazioni di 

cui sopra, determina riflessi sul rispetto del patto di stabilità interno, in relazione al quale si riscontra quanto 

segue: il pareggio viene salvaguardato. 

 

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;  

 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


