
COMUNE DI ZAPPONETA
PROVINCIA DI FOGGIA

SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO

NUMERO 10 DEL 20-08-2018

Reg. generale n.  103
COPIA
CIG:

Oggetto: Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2018/2020, art.175, TUEL comma 5
quater.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio degli enti locali;

Visto il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 28/03/2018, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, del 25/07/2018, sono stati approvati gli
Equilibri di Bilancio 2018-2020 ed è stata ratificata la delibera di giunta comunale n. 58, del
27.06.2018, avente ad oggetto la I variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020;

Richiamato l’art. 175, comma 5-quater del d.lgs. 267/2000, il quale dispone: “Nel rispetto di quanto
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a)     le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei
capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
 b)     le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
 c)     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'art. 187,
comma 3-quinquies;
d)     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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e)     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.”;

Visto che si rende necessario procedere ad una variazione di cassa del Bilancio di Previsione
2018-2020;

D E T E R M I N A

di approvare la variazione di cassa fra i capitoli dettagliati nell’allegato 1) alla presente,1.
quale parte integrale e sostanziale;
di dare atto che le variazioni in esame non modificano gli stanziamenti per2.
macroaggregato di spesa e che non vengono modificati gli equilibri di bilancio;
di dare atto che la presente determinazione diviene eseguibile dal momento3.
dell’apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario ex art. 151 c.4 D.Lgs. n. 267/2000;
di trasmettere il seguente atto al Tesoriere Comunale, per gli opportuni adempimenti;4.
di trasmette copia del presente provvedimento regolarmente firmato dal sottoscritto, al5.
Sindaco, al Segretario Comunale.

Il Responsabile di Procedimento
Dott. Martino Mignogna

Il Responsabile del Settore
Dott. Martino Mignogna
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Rilascia parere Favorevole per le motivazioni sopra esposte;

Data 20-08-2018                                                                                          Il Responsabile del Settore Ec/Finanziario
                                                                                                                         Dott. Martino Mignogna

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data 20-08-2018                                                                                          Il Responsabile del Settore Ec/Finanziario
                                                                                                                        Dott. Martino Mignogna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 415 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi dal 20-08-2018 al

04-09-2018

Data, 04-09-2018

                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                                Dott. Martino Mignogna
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