COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 97 DEL 28 luglio 2020

CIG:
OGGETTO: ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000- APPLICAZIONE
AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022COMPETENZA ESERCIZIO 2020.

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 29/07/2020

(*) 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.

Art.

Data 29 luglio 2020

Anno
Imp.

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

Sub
Acc.

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

Premesso che:
• il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 06.04.2020 ha approvato in aggiornamento il
Documento unico di programmazione (DUP ) 2020/2022;
• il Consiglio Comunale con atto n. 16 del 06.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022 ed allegati;
• la Giunta Comunale con atto n. 48 del 15.04.2020 ha approvato il piano esecutivo di
gestione (PEG) 2020/2022;
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
o all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
o all’art. 175, comma 2 , prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo
consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
o all’art.175, comma 5- quater stabilisce : nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti
di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:….omissis…
lettera c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata nel 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 – quinquies;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22.06.2020 è stato approvato il
rendiconto della gestione esercizio 2019;
•

l’avanzo di amministrazione risulta essere €. 1.223.340,07 e così composto al suo interno:

•

Parte accantonata

€. 168.412,65

Crediti di dubbia esigibilità

€. 137.130,27

Altri accantonamenti

€.

•

31.282,38
€. 525.210,80

Parte Vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

€.129.398,80

Vincoli derivanti da trasferimenti

€.380.411,23

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€.

542,10

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

€.

0,00

Altri vincoli

€. 14.858,67

Parte destinata agli investimenti

€ 233.216,42

•

€. 296.500,20

Parte disponibile

Richiamate tutte le variazioni di bilancio e Peg 2020/2022 sin qui intervenute;
Dato atto che:
• nel 2019 non vi è stata corrispondenza tra l’accertamento d’entrata Contributo
MIUR/Regione di
Euro 272.639,66 (lavori di riqualificazione energetica blocco
sud…scuola media 3° lotto) con gli atti determinativi di spesa, per cui è stata portata ad
avanzo vincolato da trasferimenti la differenza di Euro 4.341,85;
• risulta necessario inserire la suddetta spesa nel bilancio di previsione 2020/2021/2022
in quanto trattasi di spese tecniche da impegnare (progetto linee vita, certificati di
idoneità);
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di provvedere in merito tramite l’adozione della presente variazione come segue:
Esercizio 2020
Applicazione di avanzo d’amm.ne da rendiconto 2019
Parte vincolata per €. 4.341,85 proveniente da entrate vincolate da trasferimenti in conto
capitale esercizio 2019
-----------MAGGIORI SPESE
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 2: €. 4.341,85 destinati alle spese tecniche di cui in premessa;
Considerato che la gestione di competenza per gli esercizi 2020/2022 e di cassa per
l’esercizio 2020 relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta,
anche in seguito alle variazioni proposte, una situazione di equilibrio nel risultato finale;
Dato atto che:
• la presente variazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 riguarda ex lege la
competenza e la cassa;
• le variazioni, ivi comprese le variazioni di cassa, da apportare al Bilancio di Previsione
2020/2022 ed allegati – esercizio 2020 , in seguito a quanto sopra specificato, sono riportate
e descritte nell’unito prospetto denominato: “Allegato determina di variazione del bilancio
riportante i dati d’interesse del Tesoriere ENTRATE Es. 2020-SPESE Es.2020” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione ;
Preso atto del permanere, anche per effetto dell’adozione delle suddette variazioni, degli
equilibri di bilancio normativamente previsti, così come risulta dall’allegato prospetto
denominato:
- verifica degli equilibri;
il tutto comunque riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamati :
▪
▪
▪
▪
▪

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 126/2014;
la Legge 208/2015;
il vigente regolamento di contabilità ( artt.22-24);

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 29.04.2019 di nomina a Responsabile dell’Area
Amministrativa e contabile;
D E T ER M I N A

1.

Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2.

Di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 per l’esercizio 2020 le variazioni indicate
in premessa che sinteticamente si espongono:

PARTE ENTRATE ES. 2020
Avanzo d’amministrazione – parte
derivante da trasferimenti
Destinata agli investimenti

Importi in €.
vincol

4.341,85

PARTE SPESA ES. 2020
Maggiore spesa di investimento

4.341,85

3. Di variare il Piano degli Investimenti 2020 così come da prospetto relativo denominato
“Finanziamento delle spese – equilibrio di parte capitale e tiolo terzo” allegato al presente atto
quale parte integrate e sostanziale.
4. Di variare il bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio 2020 e relativi allegati come
riportato nel prospetto seguente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così
identificato:
“Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere –
Entrate Es.2020 -Spese (missione programma titolo ) Es. 2020- “.
5. Di approvare le variazioni di cassa al bilancio di previsione 2020/2022- esercizio 2020- così
come indicato nel succitato allegato, dando atto che le stesse rispettano il risultato positivo al
31.12.2020.
6. Di variare il P.E.G. del bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 come riportato nel
prospetto seguente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così identificato:
“Allegato determina di variazione del P.E.G. – Entrate Es.2020- Spese Es. 2020”.
7. Di accertare, avuto presente quanto in premessa specificato nonché delle variazioni di
bilancio con la presente apportate, che gli equilibri sono salvaguardati sia per la gestione di
competenza che per la gestione di cassa, come risultante (per la competenza) dallo specifico
quadro illustrativo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così
identificato:
•
Verifica equilibri;
il tutto comunque riconducibile all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
8. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati i vincoli di
destinazione per quanto sin qui presente.
9. Di dare atto che, a seguito della presente determinazione la situazione dell’avanzo di
amministrazione residuo, pari ad €. 998.816,21 è riassunta come segue:

Iniziale
Deliberazione
della
Giunta Comunale n.

Quota parte
accantonata

Quota parte
vincolata

Quota parte
investimenti

Quota parte
disponibile

168.412,65

525.210,80

233.216,42

296.500,20

-57.640,91

Totale
1.223.340,07
-57.640,91

91 del 22.06.2020
Determinazione
n.80/24.06.2020 del
sottoscritto
responsabile
area
amm.va
contabile
attuale

-8.807,10

Deliberazione
del
Consiglio Comunale
n. 37 del 27.07.2020

-24.017,94

Determinazione
attuale
Risultato
attuale

alla

-8.807,10

-129.716,06

-153.734,00

-4.341,85
data

168.412,65

488.043,91

-4.341,85
45.859,45

296.500,20

998.816,21

8. Di trasmettere copia della presente alla Giunta Comunale per conoscenza.

u.r. 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.

