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SERVIZIO II^: FINANZIARIO
Nr. 567 del 24 dicembre 2015 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II^
Nr. 66 del 24 Dicembre 2015
Registro Generale Nr. 246 del 24 Dicembre 2015
OGGETTO: Variazioni alle partite di giro del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2015.
L’Anno Duemilaquindici, il giorno Ventiquattro del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO
 VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e nr. 84 del 20/06/2006,
integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui
affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art.
51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6,
della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito
dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 02/2015, prot. 4792 del 01/07/2015;
 PREMESSO che con deliberazione di C.C. nr. 09 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale (art. 171, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.) per il triennio 2015-2017;
 PRESO ATTO che risultano insufficienti, rispetto alle effettive necessità, gli stanziamenti
relativi ai capitoli di entrata 4143, 4190 e 4200 (Titolo 9 dell’Entrata - tipologia 1) ed ai
capitoli 40070, 40111 e 41090 del Titolo VI^ della spesa – partite di giro;
 VISTI:
- l’art. 175, comma 5 quater, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed
integrazioni che disciplina, alla lettera e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle
previsioni per ciascuno degli esercizi di bilancio, compresa l’istituzione di tipologie e
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programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, assegnandone la
competenza, in assenza di specifica disciplina, al responsabile del Servizio Finanziario;
- l’art. 168, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015 avente per oggetto
“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle
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 legge 5 maggio
2009, n. 42”, pubblicato nella G.U. del 12/06/2015 n. 134 che prevede, per gli enti che non
effettuano il versamento IVA contestuale al pagamento, l’istituzione di nuovi capitoli di
bilancio in apposite nuove codifiche del piano dei conti finanziari alle partite di giro;
 RITENUTO necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al bilancio 2015,
come risulta dai prospetti riportati nel dispositivo del presente provvedimento;
 ACQUISITO, ad ogni buon fine, il parere favorevole del Revisore dei Conti in data
24/12/2015, prot. n. 9270 del 24/12/2015, agli atti d’ufficio;
 VISTI:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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 legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n.126;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
 TUTTO ciò premesso e considerato;
 RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

DETERMINA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di variare, ai sensi dall’art. 175, comma 5 quater, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti del Bilancio 2015, come da prospetti
ENTRATA e SPESA, sotto riportati:
ENTRATA
Nr.
1
2
3

Capitolo
4143 (Pignoramento 1/5 dello stipendio)
4190 (IVA Split Payament Istituzionale)
4200 (Reintegro Anticipazione di vincoli)
Totale

€.
90,50
€.
32.503,65
€. 6.000.000,00
€. 6.032,594,15
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SPESA
Nr.
1
2
3

Capitolo
40070 (Pignoramento 1/5 dello stipendio)
40111 (Reintegro Anticipazione di vincoli)
41090 (IVA Split Payament Istituzionale)
Totale

€.
90,50
€. 6.000.000,00
€.
32.503,65
€. 6.032,594,15

dati di interesse del tesoriere come da prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
3) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, non necessita di visto di regolarità contabile
in quanto non comporta nuovi impegni di spesa;
4) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art.
10, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni (sezione
2a dell’allegato A).
5) Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per i provvedimenti
connessi e conseguenti ala presente determinazione.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio ad interim
Dott. Francesco Neri
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 24 dicembre 2015.
Il Responsabile del Procedimento
Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 24 dicembre 2015.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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