COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.393 del 17/09/2019
Oggetto : ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO E IL
REINTEGRO DEI VINCOLI - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
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OGGETTO:

(Profilo : 798)

ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO E IL REINTEGRO DEI VINCOLI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. D), D.LGS.
N. 267/000)

IL DIRIGENTE
Visto il decreto prot. n. 14265/2018 di conferimento dell’incarico di dirigente del servizio;
Visti l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
Premesso che:
− con delibera di Consiglio Comunale n. 60 in data 27/11/2018, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
− con delibera di Consiglio Comunale n. 74 in data 10/12/2018 esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
− con delibera di Giunta Comunale n. 55 in data 12/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti dei
servizi;

Considerato che:
− ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al
D.Lgs118/2011), le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese
riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio
dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al
lordo delle correlate spese e entrate;
− al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza
finanziaria prevede che gli stanziamenti riguardanti i servizi per conto di terzi e i rimborsi delle
anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio;
Tenuto conto:
−

−

che tale modalità di contabilizzazione non consente di determinare a priori in maniera esatta lo
stanziamento di entrata e di spesa dei capitoli riguardanti l’utilizzo dei vincoli di tesoreria e l’utilizzo di
somme a destinazione vincolata;
che occorre regolarizzare i provvisori in uscita e in entrata presenti presso la tesoreria comunale
riguardanti l’utilizzo delle superiori somme e che lo stanziamento del capitolo di spesa e di entrata
pertinenti non presentano sufficiente disponibilità;

Richiamato l’art. 164 c.2 lett. b) del D.lgs. 267/2000, che specifica la natura non autorizzatoria degli
stanziamenti riguardanti le anticipazioni di tesoreria e le partite di giro, e dato atto, pertanto, che il loro
adeguamento non necessita di particolari formalità previste invece per altre tipologie di risorse e interventi di
bilancio;
Richiamato l’art. 175 c.5-quater lett. d) del D.lgs. 267/2000, il quale attribuisce al responsabile della spesa o,
in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le variazioni degli
stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente”;
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Ritenuto opportuno procedere conseguentemente alla variazione di bilancio di cui al prospetto allegato
(alleg. A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel
rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi
di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n.118/2011;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. d),
del d.Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di cassa, inerenti
l’utilizzo dei fondi vincolati riportate nel prospetto allegato 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;
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 alla variazione
di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
4) di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all.8/1 redatto ai sensi
del 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. 33/2013;

----------------------------------------------------------------------------------------Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:
Responsabile procedimento:
Il Dirigente del Dipartimento
DOTT.SSA MARIA VERONICA GALLINARO
(Firmato digitalmente)
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Comune di Gaeta Es. 2019

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE (D.L.118)

Data
Atto Assunzione: DT N.798 DEL 16/09/2019

Codice e descrizione voce di bilancio
Codice e descrizione piano finanziario

E/9019906/0009.2020.0
REINTEGRO ENTRATE VINCOLATE USC. CAP. 7.5020
9.1.99.6.2 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195
del TUEL
E/9019906/0009.2025.0
DESTINAZIONE ENTRATE VINCOLATE USC. CAP.
7.5030
9.1.99.6.1 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai
sensi dell’art. 195 del TUEL
S/9901701/0007.5020.0
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
(ENTR.CAP. 9.2020)
7.1.99.6.2 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi
vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL
S/9901701/0007.5030.0
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL
(ENTR.CAP. 9.2025)
7.1.99.6.1 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del
TUEL

ESERCIZIO 2019
COMPETENZA

Prec
V+
VAss
Prec
V+
VAss

F.P.V.
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ESERCIZIO 2020
CASSA

19.000.000,00
5.000.000,00
0,00
24.000.000,00
19.000.000,00
5.000.000,00
0,00
24.000.000,00

16/09/2019

COMPETENZA

19.000.000,00
5.000.000,00
0,00
24.000.000,00
19.000.000,00
5.000.000,00
0,00
24.000.000,00

19.000.000,00
0,00
0,00
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
0,00
19.000.000,00

ESERCIZIO 2021

F.P.V.

COMPETENZA

F.P.V.

19.000.000,00
0,00
0,00
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
0,00
19.000.000,00

Prec
V+
VAss

19.000.000,00
5.000.000,00
0,00
24.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

19.000.000,00
5.000.000,00
0,00
24.000.000,00

19.000.000,00
0,00
0,00
19.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

19.000.000,00
0,00
0,00
19.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Prec
V+
VAss

19.000.000,00
5.000.000,00
0,00
24.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

19.000.000,00
5.000.000,00
0,00
24.000.000,00

19.000.000,00
0,00
0,00
19.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

19.000.000,00
0,00
0,00
19.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+

10.000.000,00
0,00

10.000.000,00
0,00

0,00
0,00

10.000.000,00
0,00

0,00
0,00

V-

TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+
V-

TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto) E-S

10.000.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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