COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 159 DEL 04 dicembre 2018

CIG:
OGGETTO: ART.175 COMMA 5-QUATER LETTERE A) - E) D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020- QUARTA VARIAZIONE
PARTITE DI GIRO E OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del
Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PAGLIERO RENATO*

Data 05/12/2018

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli
effetti dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
Importo

Cap.
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Data 10 dicembre 2018
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Imp.
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Sub
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
Visti:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 5
maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014 n. 126;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento del Enti locali” e ss.mm.ii.;
• il vigente regolamento di contabilità;
• il vigente statuto comunale;
Richiamati:
• l’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,che
disciplina le variazioni compensative di spesa del medesimo aggregato;
• l’art.175 comma 5 quater lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che
disciplina le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni,
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi ;

Dato atto che risulta necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di
previsione 2018-2019-2020 esercizio 2018- con equivalenza tra la parte entrata e la
parte spesa, relativamente alle entrate e spese per conto terzi come da prospetto
allegato al presente atto;
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza
fra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 16.01.2017 di nomina a Responsabile
dell’Area Amministrativa e contabile dei Comuni di Manta e Verzuolo ;
Preso atto che in data 26.02. 2018 il Consiglio Comunale ha approvato, con
Deliberazione n. 8, il Bilancio di previsione 2018/2020 ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13.03.2018 ad oggetto:
“Approvazione Piano esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020. Obiettivi di gestione.
Performance D.Lgs. 150/2009. Determinazioni.” e le successive modifiche fin qui
intervenute;

DETERMINA

1. Di variare, ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lettera e) del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii, per la parte “Servizi per conto terzi e le partite di giro”
gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 - esercizio 2018 con equivalenza tra la parte entrata e la parte spesa, relativamente
all’accertamento -riscossione - impegno e pagamento di entrate e spese
(competenza e cassa) per conto terzi come da allegato alla presente così
identificato:
“Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del
Tesoriere- Rif . determina area amministrativa contabile del 04.12.2018
n.159 /0 - Entrate e spese – esercizio 2018- titolo –tipologia-missioneprogramma”a farne parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175-comma 9, il piano
esecutivo di gestione 2018/2020 - esercizio 2018- come da allegato alla
presente così identificato:
“Allegato determina
di variazione del P.E.G.
Rif . determina area
amministrativa contabile del 04.12.2018 n. 159/0- Entrate per capitolo e
spese per capitolo – esercizio 2018”a farne parte integrante e sostanziale
dello stesso.
3. Di dare atto che rimangono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dalla
legge nonché il rispetto del pareggio del bilancio stesso.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
Ur.v.t.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAGLIERO Renato *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

