
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 235 DEL 28-03-2019

OGGETTO:
VARIAZIONE DI BILANCIO CON ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI
RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO
TERZI CON I POTERI DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO AI
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/000).

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2003;

Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva,
con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;

Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2018, esecutiva,
con la quale veniva approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7046 del 13.04.2018, con la quale veniva
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Ragioneria, Economato ed Entrate,
oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.
107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ø  Vista la nota prot. int. 286 del 22.03.2018, con la quale il Responsabile del
Settore Affari Generali e Servizi Demografici ha richiesto l’adeguamento delle
previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, al fine di
consentire l’organizzazione delle Elezioni Europee, che si svolgeranno il prossimo
26 maggio 2019;

Ø  Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare il comma 5
quater, lett. e), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di
disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le variazioni
necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi”;

Ø Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, stante
l’assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità;
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Ø Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono
evidenziate le variazioni apportate alle partite di giro e alle operazioni per conto
terzi;

ØRitenuto di dover provvedere in merito;

Ø  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

 
1.    di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo
175, comma 5-quater, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle
previsioni, in termini di competenza e di cassa, inerenti alle partite di giro ed alle
operazioni per conto terzi come di seguito riportate:

Ø Entrata: Capitolo 900508 (Elezioni Europee): Aumento € 150.000,00

Ø Uscita: Capitolo 900508 (Elezioni Europee): Aumento € 150.000,00  

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;  

5.     di trasmettere il presente provvedimento:

-       all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-      al Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Demografici.  

Villaricca, dalla Casa Comunale, 22 marzo 2019
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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